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Della realtà, 6fperfettioné

DELLE

IMPRESE
DI HERCOLE TASSO

Con tSjfamne di tutte le openionì infitiQ

a qui fcritte [opra tatArtLJ,

Ali lliuftriffimo Sig.

CARDINALE GIVSTINIANI
Suo ^Janorc»

IN BERGAMO. M DCXII.
Per Cornino Ventura.

A^c-iU-^ :-/7 n///'



Ho lette ilTfÀltdto delU Re4lùy&perfettione delle Jm-

frefe delmolto lllujìre Sig. Hereole TaJJo Filofifo , E
perche nopdtifce oppojitione alcuna dell'i ndicefacro,

e compari degnoparto deli'Autore fuo^l'hofottofsritto

come degniamo della Stampa.

Lodouico Brigientt Canonico Theologo,

Jù !>,CrifoftomoTalenti Monaco Vallùmhrofano » e Let'

tore nel Monajlerio di S. Sepolcro d'AIÌino yper com^

mifione del M,R.?.ìnquifitore di Bergame,ho letto il

frefente Trattato della Realtà^drperfettione dell'Im»

prefe delM, lH. Sig. Ercole Tajjh, & hauendolo trova-

to nonfolamente conforme alle Regole del Nouo Indi-

ce ^ ma ripieno ancora di quàtopoffa dcfiderarfi in cefi

nohtleprofefione , l ho giudicato degnif. della Harnpa,

£go D.Cryfoltomui quifup.pro S. Offciò manupropria.

Tr.SikeflerCaftilionen.Irjquifit. \

^ergomi.
[unprimatttr

Io lacohm Carraria Vie. Gen, \

Cur.Epifc. ^



Scrittori d'Imp refe, o

Per tali tent4ti,riproHatL
'

Mofjfg, Paolo Giouio ComAfco , Fe/couo di Nocera,

fag, S3

Girolamo Rufcelli Viteriefé, 6s
Lodemco Domenichi Piacentino, i o §

Il Materiale Jntronato Senefé. y / •

Scipione Ammirato U^poletano, i zs

Bartolomeo Arnigio BrefcianOiFdof^etAdedico, 1 3

1

Altjfandrò Varrà dal CaHellaccio Alejfimdrtno Dot»

tor dt legge. 1 3 f

Frmcefco Caburacà da Imola. i si

Thomafo GarT^oni da BagnacaHallo. 1 s 9

Bartoiomeo Taegio Milane
fé, T>ottor di legge. J(fr

Luca Coni ile Perugino^ di là intorno, 18 ^
Gio. Andrea Pala^^yVrbinate- z02

Scipione Bargaglt Sane/e. 22/
Bernardino Preciualle Ferrare/e, Caualiere,€t Det^

tor di legge.

Camillo Camillt Thofc:'.nOynòjO dtqual Patria, zìi

ViKcentpPittoniZ^tcentinG. ^
FrancefcoTer\o Bergamo/co. > 2S4
Rolo degl'huomtni d'Arme Senejl' 3
Monftg 'A/ca^to Ficcolommi Arcmefcdi Siena. 2 ^4



SufAm GuAT^ CafdUfcé del MonferAtò , t€4

Torquato Téffo Bergami/co . 27

^

Giulio eefife Capaccio Regnicolo dt Cafagna, 2S 9

Simone Btralli Senefé. S4S
Andrea Chiocco Medtco,^ Ftlofofo Veronefé 3 r ^

Panfilo Landt Sine/èiRettore dell' Academia Parte-

niA di Roma. 4^0 ì

Girolamo Raimondi Samnefe^ ?renale dell'Acade-

ma Partenia di Napoli . 4 ^
D.Alberto Bernardetti yallomiro/Tho/cano, 4 i 9

Claudio Paradtno France/e, ?

GahrisU Simeoni Fiorentino. !

Gio.tAdrea Alciato Milanefé^Dott. dt Legge j../^ /

Giouanni Samùuco Vnghero. ì

Gtouanni Borgia Spagnuolo, I

Aibiìle Bocchio Bologne/e Caualierf , 5



AL LETTORE
Hercole Taflb

Ropofto mhauea cortefé Let

tore , nelportar le dottrine

di cjHejli valenfhmmwi ^

cantra lepm delle cjtéali io

[ento\ ài [egmre in tutti /Vr-

dtne de tempi, in che e^i

fcrijfero» comeajfii pm ragionerie dell'Alfa-

hetario ,^ non m'è (uccejfo: In alcuni, per ef

ferfi ilmede/imo lor libro pm volte jìampato^

(falle mani me non di tutù laprìmaimpref-^

fioneperuenuta , onde io dtfcernere poteri l'an»

tericrttà loro: in altri,perche male hcjìimato di

farlo.ficcrriefulRujcelitpeYlImprefefuelÙH-

jlri
;ferine affai dopo ìlfuo Dtfccrfo pòfiele da

me ^ppreffo a quello, per non fccmpagnarelui

dafé llef[o:in tali,perche ttrjpcfibtlefaceua di

farlo, il ncn riccnofcere da Uro proprio litro;

e/fendo efsi folaivente rtferti: et ne gli Scritto-

ri finalmente d'Emblemi; pero che dtfordine^

*(fnon ordineMgiudicato ilfraporglifra reali



ti^iétorì dimprefe; tunochealcmiloroancho^

ni per fati appellando , habbian me pòfio in ne*

cecità d hauere diloro taqtonamento ,^ rifiu-

targlt.Ture, fuori dejfe. ragioni,^ impofibi-

Ittàyfle ancho in tale proponimento con molti

continot4ato. Talché non credo io in ciò meritar

nprenfione; mafStmamente.che r.uUane g!ot4a,

ne noce cotale dt loro antepo/itione.oprepoftio-

ne, Poiyperche nel/e ri/pojìe mie,fir(troueran^

no molte cos) dell Imprefe come delle ragioni

{opra loflejfo.repHcate', Sappi,fé ciò tojfendejfe^

chegradato maggiormete t'haurebbe lifèmpre

doi4ertiir acercar waltri cjticlia rifpoflai che

advnofingolarmente ihaueffe prefa voglia di

'vdire: Chegià non mipretendo io da ciafchno,

che qt^ejìo libro tolga m mano; lui donerlo da

capo afine intero leggere\mafida tale unapar-

te ,
0^ vn altra da altro , fecondo loro inclina-

tione^ odalienatione ad e^t.o da c^i da me con-

tradetti Scrittori, T^uttatua emmi anche al-

cuna volta piacciuto dt mandarti a rifpofia

fatta^per non fempre replicare ; ^ alcuna al-

tra m*e giouato dt replicare per non fempre a

quelUmandartt: main qHejio cajo troverai tu*

pref



prejfo che fempre aggimta qualche altra noua

ragione a totale cjuiete del tuo intelletto tn ejfe

^verità mie, Etacciocheaprimo incontro dejjo

mio libro, chiaro il iapra cjuellOiChe d^iic-i prò-

wctteretipoft'idue India ti porta il Sig. do.

Battifla Liano'-} Vno de'nomi de Prenctpi, e

d'altre perfone illujìri^fopra l Imprefe de*quali

da[e erettefho loro da altri applicate, fafìigiu^

dicio:et taltro di ogn altra cofa introdotta, e re*

iettaperflabilimento dell'arte,che in ejfa ricer-

ca/!. Vltimamente perche da gterrori della

Stampa non tifo[fé impedito.) ritardato tlfen-

fo, Corregganfiginnfrafcnttt come di [etto.

Pa^



EL O G IO
Per l'Autore.

DEL SI G.GIO. B ATTISTA
L I C I N O.

In Acque dafangtie illufire, tra fortuna

Mediocre, Itberhuom, in Città [erua;

Defio dalgrido^ch'altri in 'vitaferua:

A più fcien^efi die, non tjueto d'vna:

jirfelfiamma d'Amor benimportuna ;

J\4a ch'ancho lo rendè, ch'anch'it confèrua

Jmmortalne'fegretiy ch'egli ojferua

In ViRGiTiiA^fiioardor che nfégì'aduna:

Poco 5ma dotto ei fcrijje; (f oprò wolto^

Tiacqueglfilver, elffio valorportoUo

^ tutti ipitifublimi Patrij feggi':,

Moglie hebbe,^ benché in moltifigli inuolto;

'Benché immerfo ne publici maneggi;

Alai non fividedimparar (atollo.



jiltri Scrittori uenutiadopra nellaformatto^

ne del prefenteTTrattato*

Ariftotdc.

A-'coranp.

spione.
Anafsimene.
Au'oGtlio.
Anconio Manclnello.

Apollonio Tianeo
Aufbnio Gallo.

Agoftino Santo.

Ariftofane.

Attco Theopompo.
Alberto Magno.
Aucrroe.
Aiucrnia.

Agoftino Sefla.

Ammiano Marcellino.

A rcangelo da borgo nouó,
Aifagranio.

Apuleio
AmbtuogioSanto.
Beda.
Boerio.

BaldafTa r Ca ftig'ione.

Bernardino Rota.

fiarcoioma Marliano.

Bernardo Garrucci.

Battolo da S^ficfci iato.

Cicardio.
CleobuJo.
Cabalifti.

Cicerone.
Cipriano Martire.

Cornelio Tacito.

Clemente AIcHandrìno.

Cacone.

CafbeteTh ebano.
Gratino comico,
Catullo.

Conrado Gefnero.
Diodoro Siculo.

'Z)>one.

Dante.
Dauide Profeta,

Z)emocratc.
DcmoftcDc.
Doni.
Donato.
Efopo-

tzechele Profeta.

Efchilo»

Eliano.

Eudemo.
Enea Vico.

Eucherio.
Euiipide.

Ezechia Prof.

tùii.

Enej SiluioPiccoIoroÌB].

EfTodo.

Eupoli.

Filone Hebreo.
Franceico Petrarca.

Focillide.

Ftancefco Giorgio.
Filoftraro.

Flaiiio Biondo.
Francefco degl'Albertini,

Fuluio Pellegrino.

Gtouanni Trithemio.
Ciò. Prerio Valeriano.

h Gin-



Ciufeppe Hebreo.
Girolamo Santo,
GmhoCJamillo.
Gregorio M^zianzeno.
GiouannidelaCafà,
Giouanni A portolo.

Girolamo Parabofto.
Giojan Boccaccio.
Giulio Ccfare Scaligero.

Girolamo Cardano,
GiouanniRofini.
Gì > Maggio co Bartolomeo Roflì
Giouaniii Pico.

Gio. Lorenzo d'Anania.
Giobbe il Santo.
Galeno.

Gerardo Boccoldeano,
Horo Apollo.

Heraclito,

Homero,
Herodoto:
Hefiodo.
Horatio Fiacco.

Hippocratc.
Hipparco»
Hermogenc,
larablico,

Ireneo.

Iacopo Sannazaro,
Luciano.
lodouico Ariofto.

Lorenzo Pignorio.
Lelio Capiiupo.
J.odouicoDoictf.
Lucjo Mauro.
Leandro Alberti.

Lodou co Boccafcrro.
Melchioric Gu.ialdini.

Macco Varrore.
Marcantonio Epicuro,
Mirco ApoUolo.
Muchso Apoitolo.

Menandrs;
Mario Hqaicola.

Manilio Senatore^
Nicolo Leonico.
Numeri.
O.f.o.
Ouidio.
Olao Magno.
Olimpiodoro.
Pitagora.

Publio Vettore «

Plotino.

Plaro Bembo,
Plutarco,

Fandania.

Paolo Apoftolo,

Piinio.

Pindaro.
Prodico.
Pomponio Meloo

Platone.

Pietro Apoftolo.

Plauto.

Pompeo fcfto.

Plinio.

Pietro d'Abano.
Pietro Crinito.

Quinto Curilo.

C^itiliano.

Ruperto Abbate,
Salamone.

Sibil.'a Delfica.

Sibilla ^ricrea.

Suida.

Strabonc

.

Suetonio Tranquillo,
Sante Pagnino.
Seneca.

Statio.

Solino.

Sebofo.

Salone Graniinaticc»-



Scbaftìano Munsero.
Theodecre.
Titnocheo.

Thcofrarto.
Tito Lu IO.

Theognide.
Tere(iaBeat.».

Theo doro Tragico.

Tórqi.iaroTaffo.

Tercntio.

Tolomeo.

Thomafo Aqiiinite Santo.
Vu.'pi ino Giurifconfuko.
Valido Probo.
Virgilio.

Valerio Maflìmo.
Vincenzo Cartari*

ViifTe Aldrouandù
Vitellione.

Vicruuio.

Xifto l*!tagorico.

X^nofonte.



INDICE
De i Trencipi ,(^ altriJllH[tnHHomm,(f

Donne,de i ct4Ìj> per cuifatti StmboU

fotta nome d'Imprefefifà

giuditio.

Ah ihÌA^e. 1 6 AleJJandro Pìccolomini Ar
Agamennone KCi tS.2d4 ciuefcouo, 2 2y
Aborre Baglioni, 34-73 Alberto tmperAtore, 20, d

9

AcademictVnanmìé 34 Alberto Arciduca^ 270
Almirantedichabat, 3p Anton da LeiuA. 27 4

AUi^tGo'^:^4.40itpSi20f Antonio Sanches, 304
A

'
fonfj Cambi, 43 Adriano Imperatóre. 31Ì

Antonio CanàceOi 44 A'fonfo Re dt Napoli» 33

3

AcademiciOcio/ti 44 A'fonfodelca''retto, 3St
Andrea Andr€4\z,i< 4tf Angelico Graj^i Abh.VàU
Abbate Corbolli 47 lomb^ofanO* 42$
Anna'Moronà, 4p Areà*igeloCrfnettoVallom

Alda Lunati. 50 brofanO» jpp
Antonio Landriano cote sa Acàdemia, ParteniA dt Na^
AleJ?adro Medici Duca dà poli» 41»
* tp4» Acad.Parten.diR0ma.42O

Agnola Vitelli de kop 26i Andrea Latiah Ammira^
Anton dt Lucca. 202 gito di Francia. 42$
AÌeJJandro ifimbardo.tgi Attilio BaUntint» 4Ì0
Andrea Doria. 164.32S Bradamante,
Alejfandro Magno, 204 Bernardo T^Jfo. 34.73.p^
AiatbHi^Pigimp, a 04 BermroCon.d'tiéfpHr 3

s

Se-



INDICE
Serdrdin Rota, 4 2. 43.44 Caualteri Jel Sole, t$S

4S'47»4S*t $1.220.271 Cardinalde Medià,st,t40

Bartolomeo Aluianh^oJjS tsi**77
BernAb)) Adorno. 7S'S^^ Cefare Duca d'Modona.t^S

Bartolomeo ViteHefehi* P7 Cefare Marttnt, t gs
Bruto. no Caualter delaVolft ips

Bdron Sfondrato» t So

Baffano. 204
Caaaiicre Spagnuolo, to

Capaneo tS.soo

Cornelio Muffo Vefcouo 2 2

Pf.2 2S,

Clemente vij. Papa. 22.40

Cf/are Simonetti. 34.4S
Cintano LRe dì Prdcia, 43
Criflofiro Magno. 4$
Carlo FJmp, 4^'IP440S
Conte di Cerrtto. 4'j.t S

$

Cofimo Cran Duca. 4S.7S

PS.27S.

Clemente Pietra Conte, so

Ce/are Borgia. jS
Cote diMatalone. 60.È43

Crifjìo. 7 s. 2pò
Cardinale d'Ar

affé. 71.74

Carlo Spinola. f f

Cardinal PevrertB. 7f
Cardinal Farnefé. p2
Cardinal di Baaennà. loi

Chiappino Vitelli^ tèe

Cafi^^ Hi

Confoli di Roma. 204
Carlo p.Re dt Francia. 247
Capita. 3ot.32S

Cefare Imp. 3^0
Cardinal Granueld 3^9

Calligula Imp. 3S4
Cimbri* 337
Caualter Spagnuolo 33

p

Cardinaldel Mondoui.34

1

Curtio Gonzaga. 3Ì0

Domenico Chiariti. 4^
Diego Hurtado 4P
Demofonte Arfilli» $t

Dticheffa di Grauina. 7S

Duca d'orbino 13$

Decio Bruto. 204
Delta. tos

Duca di Noeera 31 €

Duca di Parma. 264
Dei de Gentili. 2ès
Ducheffa di Valetinois 42S

Enea. 2é.i»4

Etroclo. li
Emanuele Dma di Santità

44.70.



INDICE
Euagelijlu^f'j» 90,202*^3 2 Gio,Battìfia Perfine. SS
Epaminonda, 294 Gio.Battiiìà P'ióito% 3 ff

Fibppo Re dt Spag. 22.341 Gubrtele Zaias. 3 p.p2

Ferrame Carrafa Marche Gieronima colonna. 4 »

fé. 34 Gto.BatttifARota. 41
Francefco Landriano con- Girdaryio Capra, ^3

te. 34 Gentili}uomo Panefé. 44
Filippo Zaffrt. 4 9 Girolarno Fignatell. 44.420

Fabio Pepoli conte, 40,4S Girolamo Pep. Cote. 4(^,2 2

1

FrayìcefcaBaglioniOrf.40 Gio Francefco caffta, s r^

Francefco Sfor^ Duca 4 1 Givuio perfé . È 3.S - 1 94^

10 2.IP4* Giafon delMAino, <<f

Ferrante Rota. 4 1 Gir. Battifta Pniat-n 70 g <;

FiderivoDuca dì Mantoa. Gif Ceppi Ant. eanaceo. 73
46.20 f

,

Gto. GaleaT^ Ro^i canal,

Filippo 1. Re diSpagna .4Ì 7 ì. 3 2^4

Ferdinando l.lmp, 4S 'Galeaz,zo Maria Duca, ^i

Ferrante Cofaluo. 4S, 29 j Giouanm de Medici. 102
Filippo Binafchf, s ù Gafpare Adouardo « i »2

FéItee OrfinA colonna , s e Giuliano Gofélini . 17p

S 1.3 14. Gio.Girolamo colonna, 239
Ferrale Re d'Arag. 6o,J (>4 Giouanm della eafa. 3Ss
Fracefco Marta Duca d'Vr Gottifredo Buglione , 4

9

hinoy PS Giouanm Baroncini Vallom

Federico 111. Imp, S7& brofano, 399
Ferdinandoll, Re d*Arago Henrico i^.Redi Francia.

na. 60.270 22.1 p4' 274.37p.38 s

"Guglielmo conte *d'ofireuat Melior Bagir0e.3 4 73.272
.. to, ip HercoleiaffoAutore 3s.3^
CìultaGon'^ga, 22. sì 37.42.47.141,24!*

.

i4f't S 3*J 77" Idtovero, 67.202.302.303

ifotta



ì
fotta BremhatM.

ìfabella d'Aragona»

Intronati dt Siena»

ifabeda da Correagio.

Luccio Papirto.

hdio Gtiidiccioni»

LuigiCardm. d'Efle,

Lodouico xfj. Re dt Francia

41 .226,

Lodouico liemoreo, 4 s

Lodouico Rota Cauaiiere

.

47*3^4.420.

INDICE
P7 M archefé delVafl$. 40.41

116 47'S^'P7'i4^.i^^.

25 S Marchifé dt Pefarà, 42

S14 1 4p,Tg S.SS4.429.

17 y^archefanadi l'efcara.3^

40 delVa/h. 73
40 Marc Antonio Eùicuro. 3 4

iSs.3f'^.

Marc Antonio colonna. 3f
S0.p7.3p7,

Mutio colonna , 49.13 s

143-304.
Lodouico Anofio. 4p Marc'Antonio Serapìco 4Ì
Leonardo Falwarana cote, Mafimiano Stampa. 49

so. 1 17. 314, Mofifdt Lutretk

Lorenz.0 MediciDuca. si Mano.
LucretiaGohT^ga. 70 MiUsìf.

l.odouico Dementehi^fé.s00 Mtffnij.

Lacedemone* 2pp Manfredi Imp,

Marffa. J 7 MarcoLtptdo.

Ì4ecenate. 17 Marin cai^alli.

Mcnf.di San Valtere. i Nerone.

March efé di Pignone. 34 Nicola Frfno.
(Il Fico. 3p.4^ Orfan io.

della Terza. 4 s Ottatùano Aygufo. 1 7.1 it

di Poltgr?ano. 4S i é3 .j 6 6.204. 31 S.

del Tinaie. pi Odetto Fuxio. 43-73
di Scaldafole.102 Ottaniano Paftjua Vefc. 44
di AUrignano. 100 Ottauio Fam.Duca. 47.S

J

di Torre maggiore Odoardo Re dlnghtlt. 20

s

44» Cttoperttìcoted'Llahjp.2ép
Ot-

7*
JJ9

2pp
2PP
507
3ir

3p6.42'o

17

3P.226

17



INDICE
Ottauh. S37 Sanefe lnnomin4t$, /#

OttMutAfto Afiréàri Conte, Sergio Galha, jf
iS^* Senofonte B'wafi, $s

Prencipe dt BifignanQ . / o Scipione Cardtn, G(m\fga,
Prencipe di Maffa, 24 jj*

Pompeo Spefiano, $7 Silueftro BotigelU^ io.'

Prencipe d'rrhtnO' 40 Stefano DorÌ4, if-f-

Pietro di Toledo, 4 2 Sforza da. Cotignola, / 7^
Pietro Viti. 4S'4S Signore incognito. ip4
Princiuallo diCenaro* 47 Seleuco, 204

405^ Scittioni. 2pp
Pietro Bembo Card, 49 Sanefi, 2pf
Paolo dt Sanguini. 50 Sa ttrini, ^99
Prencipe di Salerno, sf Siila, 2ip

Profpero Colonna,s9* i Pi- Sannazaro, 32S
Prencipe d'Vrhino, J02 Soffi.

Pagan Doria, Jps Turno. 17,204
Pompeo Magno, 204.SJ9 TarquiniaMolT^t ss.420

337* Tito Tejpafano, 16^.294

Pontefici M^f^imi, $iS Thomafo da Marino. 777
Puglia, 301 Virginia BianchtConteJfa,

PierFracffco*nonfglia,420 3s.3(f,

Pompilio Lupi Priore Val- Vfjpajtano. sj,i66

lombrofano. 424 Vntco Accolti, 37*97
Pinaldo Corfo, $p Vefcouo dtMa10rica.43.4S

JRobertol.Confe diSicil,43 Vincenzo Ammirato, 47
Rodolfo I,lmp, 46,26p V{(Rafano Gonzaga, 4S
Re de Sicambri, 204 Violante di Sanguini, S9
Romulot 204 Vinìtiani, 2po

Roma, 204 Vuèifaglia» 301



Indica delle materie neltOpra cQntenutLJ^

fatto al confronto de*numeri.

Lcorano fimboli-

camentc fcricto.

P>g- }
Ariofto improprio

nel parlar di Diui

fa.
.

9
Arme deCafati di più forti. Io

Arme a che fine erette. lo.17

Allusone dà molta grati» all'Im-

prcfe. I5j-Ji^
Alìuiìoncpratticapcrìcolofa. jo

117-I53-.

Autoprofapi douer cflere i motti.

Achille Bocchioriprefo. f6
Apollonio Tianeo interprete del

chjeppir dcPaflcri. 8i

Anima deli'Imprefa quale.8i.»?_j

An(r.ia>e forma fono lo ftello. 198

Anima deli'Imprefa analogica, ò

itnnjlicudinaria. xij

Anima,& corpo d'Imp.fiano dif^io

hi sì,che vno leuato, l'altra non
ferii a. xii

©gni Anima nò informar ogni cor

pò. Ij(J

Animalij&herbe fentitc a ricorda

re poter effcr corpi d'Impref %6

Animaletto volatile nafcer, & vi-

uerinfoco. _j6f

Alciato non fcrilfelmpr. )oi 164
Arcf,& Natura fondamenti dell'»

Iniprefa. ixt
A'iilocele incoftanre. 141
Arinotele concede comparatione

ttahuomOj& huomo, a68
A»f o infrenctJch!to,& perchc.19

^

Ardore,& foco /cmpliccmente prò
feiif, importare incendio amo-
rofb. Xfj

Albe o della TJta, confimili^non

fuittliTijprer?. ipi.^oi.

Antichità non auanzar l'eci noftra
d'arte,& d'ingegno, jj^

Antichi fcnueano m corteccie di

alWeri. y;i
Acre(;omprefo da vapori nodrire.

Aria nella proffl.n* a noi regione

quanto afcertda. ^70
Aria della regione mezzana quaco

afcenda. ^jo
Aria vltima quanta fino alla tuoa«

J7o.
^

Apoda.ò Manu codiata da chi co-
nofciutOjJc dachinon. iji

Apoda creducoda Arili, iropollì-

bile d'efiere. ^71
Adùbbidi mura d'Andrea Dori»

di penne dVccelii. ^7^
Attiene,non natura diftinguei'He

roc da 1 huom comune. 16S
Attiene d'huomos'accctca in Im^

pref3,non la natura, 88,168
Attiene induce la aiarauiglia , aoa

l'agente. xiy
Antipodi non conofciuti antica.

mente. ^j»
Antipodi fcoperti dal VefpucciOi

Megalanes,& Pigafctta. jj|
Allegoria non fi dilata fijori delc

figurejSi parole rappfentate.4u
Accidente,ò paiTionc non fi dichia
ra.ma fupponiiBota. 42*.

Bucefalo quale. jr*St
Bargigli non accorda la prattica

all'irte. ì,-^i^.ix6.t^i

Biafimijne lodi non fono Imprcfc.
iiS. 119.^07.

Bombarda da chi ritrouata. |jt
Buifolo della Calamica da chiri-

trouato. ^jj
Biralliincoftante. J48
Birilli contradice afe He/To. ^4^



Jndtce dtlìf materie.

Bernardetti cótrario a fé ffeflTo 411

Cardinale Giustiniani ^cnouefc;
ladrone dcirAuiore. »

Cagione della intitulat. de' 1 ibri. 1

Che da tutti gli Scrittori d'Impr.
iiaerracoi 4

Cicerone formò caratteri parti-

colari. 8

Cicerone incoftantc. 14 1

Colori nò producono Infègne, ma
siDiuiic. 9

Colori nò poflbno cffere materia

«l'Impr. %i6.i^6
Cifra figurata quale fìa. 14

Cifra letterale. 7
Cifre vfano fàtaftiche allu(toni.6t

Cifre,nc Gierogl.Imp.nó fono, ti 3

Cifre di due forci. 107

Cofalargamentcintefaciò che ah

bracci. xf
Cefediedificationenanfono ma-

terie ppr Imp. 171
Cavallo di Cefare co'piedid'huo

ino. i^
Clotario I.Re di Francia fece ab-

brufciar il figliuolo. 4^

Corone poter effere materia d'Im
prefe. 140

Cabala non
J
poter cflere materia

d'Imp. 141.14^
Cabala ciò che Ha. 15^
Corpi fauoIoH Bon admetteTlm-

prefa. 145
Corpi deono cflTerc hoiicfti,& non

di difprfgio. 17

j

Corpi fi conofcano fcnta coUri,

ne parole. 170
Corp» tolti dal cafo,vengono effe

ted'hiftoria. 188
Corpo dell'Imp. non Tempre traf-

latamente ferue. 38^
Corpo foIo,& anima fola non di-

chiarano il miii. deirim.p. 174
Corpo,non fua natura vuole eflere

conofciaro. nS
C«rpo 4U'Imp.né srpre imita.389

Corpi non fian cofa rile. %jj
Corpi molti ad vn'oftcio, per r»

folo s'intendono. xji
Corpi più al bifogno appropriati,

ò fiano aitifieialijò naturaliiren

der PImp. più degna 4!]»

Concetti di Pitagora Imprefe ne»
fono. I ^ y

Concetto dell'lmpr. deue cfler v-
nico. i4t

Concetto nobile lodard anche ir\

perfonabafTa. ^o;
Concetto morale non fa Imprcfa.

89.92,11 j6,jao.

Ciò che non è, ne migliore, nff

peggiore dirfi. i6».i78
Contile contrario a fé fteflb. 189

Contrario , luogo Topico d'Impr.

*t4i44.
Comparationi compite , farfi dal

men degno al più. 158140
Comparatione none forma. iS^
Comparar.^ fanno in ogni giie.jio

Cópararenon sépre neceflario. jiy

Comparatione vuole proportionc
tra le cofe comparate. 50^

Comparationi non fi fanno con
Dio,ne Con Angeli. 159.140

Comparatione togliefi dall'attio-

ne,non dalla figura. 188
Capaccio cótradice a feftefio 191

19^.505 J07JIJ. 5i9.J»4 jiS

Capaccio morde Torquato in jiu-

iHmente. 509
Cornicole non fur Imprefe. 55 y
Ciò che ripugna alla naturaj& al-

i'arte,ripugna all'Imp. :?fo

Coruatelli pafcono di rugiata.368

Camelibeuono per dodici dì. 570
Camillo Camilli incorante. if9
Caratteri interpretati da Efop*.
quali. Vedi nelle Pocfie dell' Aut.

Caratteri fcritti dal MóftrO) quali

Vedi nelle jnedefinte.

Cine*



Imdtce dfSe materie.
Oenoeefalo^qatle. J40
Concorro ddlt Figura , & del mot

co ai fcncitneaco , formio deir.
Imprcfa. ^I^

Catena che (Igaifichi preflTo dì PU
coRe. 406

Catpe,0c Abila « termine a*?ì»ggi

d'Herc.fùpetati da Carlo V.4«f
Chiocco mico nella diffinir. ^j^
Chiocco nella diuifioac dell'Imp.

imperfetto. 37^
Chiocco incoftante. j8t

Chiocco contradice a fé ftcffb j 8 f

Chiocco n6 conofcc rhorribile.j9i

Chiocco ct^uiuoca da motto a mot
to. 596

Diuire,òLiureeciòche fiano. 8

Diuife a che fin fatte, & da chtv-

fate. 8.107

Diuifa, ò Liurea di{Icrente dall'In

fegna. 6y
Diuifa,& Liurea (ìnonìmi. xoj

Difflnitione vuole conuertiffi col

ditfinito. i_j

Dirfinitionedcirimprera. 14
Diffiniàone dell*Ammirato imper

fetta. I lé

Dìftinitione nelle cofe naturali ab

braccia niateTÌa,& forma. 186. 191
tJiffitìitionetie Ile artificiali, rfail

feruigio in luogo di torma. 186

DiTfinit. delCórileimperfetti.'SS

Diffinit.dcl Pabzzi irapfetta. 214
Diffinir.delCapaccio inualid2.a9t

Diffifiitione longataluolta necef-

faiia. 59S
Diffinirione neceflaria in ciafcun

trattato. 6z
Domenichi contradicc arefieflb.

ioj.106.T07.

2):aerfiti ài paffiose, diuerfifica la

fpecie. i6i

Ditfereojia tra il motto, 6c la bur-

la. 199
T^ìStxézt l^edfica <t»el!a che prò

duce cofj dall'altre diflTcrcte. j4|
Diifereniatrailfònno, e la «une

J67.
Diuerfo modo di confìderationt

diueffìfica le dottrine. 414
figicti) vfaro tre ragioni di fcriue.

te. it
Elprimere, & fignificate diiferifc»

00. igi
Erpriniere non fi predica del Gie*

roglifico x8»
Bfpnmere fi predica delritnp. i8t
Emblemi ciò che fiano. i|
fimblenii rirguardano il tempo t

tienire. j»

Emblemi,8c Rouefci diffciifcono.

Ettiblcrnìj&Simb.differircono.iof

Emblema faffi dalla moralità, no»
dalla infcnttione. 194.^61

Emblemi difrerifcono da puri Sia
boli, daRouefci fenza lettere,

& da Gie»-oglifirt. ^\%
EwbleBna nò li diftingue dall'Imp,

pemiimero di figure. jSf
Emblemi non mai fcruono a par-

ticolare fignificato. 89
Emblema pafcc l'intelletto, quatò

l'hnprefa. xf^
Erroii n.u1onodairignoraeza de*

principi;. ij^
Efliftéxa dcllecofe trahefi pjil dal

i'ttFetto,che dalla efienza. 169
Etimuloois delle parole nò cob-

chiudel'eirenza della cofa. €6
Eficfìipi d'Imp buone nella iìaùli

tudineefprefla, e recita. 34
EiTt mpi d'imj». peccati nella ftefl»

fimilitudine. j^
Efl'empi d'Cmp, buone nella fimili

tudine Jn^to alla partionr', ma
da diuerfo principio ,j5dorte."4g

Eifempi nella detta fimiluudine
peccami. 4%

Eflempidibuene.&trifte Imp. ds
luogo contrario. 4J

€ % EiTen»
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Sfitn^pì c{'Imp.buone,& nonbuo- rio non parlina» ma colui j.clTif

nedalpiùj&meno. ^4
tflempi di compite, &diffettofc

liTìp. nella info rmatione. 46
EHempidì graciofe» & goffe Imp.

nella Allulìonc. 49
Epilogo delle ragioni dcll'lmpr.

cundifietenza da gli Emblemi.

4H.
t^auella neirhuonivjeflere necefU-

tà,non eccellenza di natura, ji

Figura variamente vfata varia la

- fpecie del Simbolo. ai

t]gura,& motto nulla feparati in-

ferifcano. 'il-^^-i

Figura humana tanro di huomo,
quanto di d«nnain ogni habito
corpo attiflìmo per rimp. 76
87.n1.14d.1j9. i7z.i57.ì,S8

. .
589.

Figure paraboliche non accetta

i'Imp. m
i'igurc fenxa parole non fono Im-

prefe. itj.i6i.xix
Figure Poetiche sbandite dall'Im

prefa. 118.188
Figura feruc di propofitione mag-

giore. 150
Figurajcómottosche nulla cfpri-

mejnonè Impr. i6j
^iguraotiofadecifa. 178
Figure hiftorichchumane atte ad

Jrrp. 1(68

Figure non più di tre douerfì ali-

Impr. 189
Figure de* TeflsmcBti vecchi», &

nouo,non fur Imp. 2 0X
figure de' detti leftamenti dicófi

Simboli facramentali. %o}
Figure non fi nominano nel motto.

figure nò baftano per fé sircfprer
<ione del concetto. jió

Figttre poriate da Caualieri erran
ti ,non furim prefe. z©j

i'igura^ne scria peribaa <i*or4ina^

la fi iA9i^ì
Figura è la materia deirimp. jS&
Fauolenó accetta rimpr. 6^. i8«

Iti,
Figure fauolofe naturalmente pre

(e,comportar(ìneirimpr. ito
Fina,ò incento dcirimp.quale. lJ4
Fenice conaemuoia,& comen&fca

Fenice tiene più proprietà. j|4
Finctra dei giuditio del compofi-

toredell'irap.inchecólìfta. j6o

Forma, nò gli accidenti fi differir

vnacofa da l'altra. 69.197

Forma diueifitica le rpecie,non co^

glie proprietà a corpi. 14^.193

Forma dà l'edere alle cofe. 19^
Fotma è quella, acuì ^à l'elfcre

Tvlcima differenza. z4^

Forma è lamedefimadegrmdiui-
dui,che delia fpecie. 14+

Forma particolareggia la fpecie,

non gl'indmidui. 394
Farra cótradice a fé ftefTo. 1j 6. 1 44
Farra erra nella dillitione del Sia

roglifico aU'Imp. J44
Gieroglifici ciò che fiano. 11.140

€icroglifici no feruono all' Impr.

£14. X19 114.

Gieroglifico come fi diftingua da

rimp. [17^
Gio.Pierio non diftingue lanacu-

ra de Gieroglihci. !i

Giouio contrtdice a fc fteifo .tn

più modi. J4
Giouio incoftante. j6.6o

Gotifredo Buglione coti 300. mila

f2nti,e cento milacaualli. 49
Genere non è qutllo,che nonjab-

braccia le differente. 186
Giudicio comune foc«*cntra per

fentenza del vero. *46
Guardaroba del Doria,regta. 528
Heraifco,& fua velocita d*iaten-

ilere, €
Uico



Indice delle materie

i

Mìcroglifici . Vedi Gierogl idei. éS.r 14.1^9.144 t^t. 144;
Huomini di crr ftaci,ò pdicioui.19^

Huomin. letterati fono l'oggruo

deirimpjefa. i4f
Huomini,& donne atciflimi p cor-

po d'Imp. Vedi Figura humana.
Huomo non e nobile per la mate-

ria,ma per la forma. ^11
Huomini pafciuti di manna. 569
Huomini viuucid'ariaj & di Sole.

Hiyoolenó deftrue lanatura.4ij

io\.x\6 148.

Hipci bole pcctitrfì all'Imp./é.JIT

Imprefe dachi lòiitce. t

Imprefe da chi vficc. i

Imprcfa quale lu . 11.13.14.85

come fi d riìnifca. i^ Imprefe tanfi dal fimilejdal cócra-

peifectajquaie. t^-jo- rio.daldiuerfojSc d'altri luoghi

Imprefe non furono le Figure at

gli Euangelifti. 67.Sr.10i

Imprefe Ci fanno a pati colare fi-

gnificsto. 8f
Imprefa ricerca proportìone de*

figuificatij& collocatione feco»

do la ragione del locato.76. 114
Imprefa admetcere l'hipeibole. 76

è penfiero folo di colui che

la porta. 94 9^

no contiene ne biafimo , ne

lode. 96 ÌS9
Ci liferifce al portatore. 97
98.t1a.161.1ij.118 215.339

co lipofta tutta da fe,*appor

tapiùhonore. loS

elprime cofa di fe,e nò d'ai

tri. 19.61. (7 8. 115.?? 9. 548
da tutti intefa, r.ó e Simbo-
lo,&daniunoè Enima.jf

nò è fenza motta 3 e fagura.

58 68.89. ^^°- '*?• ^^7'

1J9. 161. 187.III.

ha il fegreto nella natura

dei corpo , non nelle pa-

role* 58.190
di quanto meno parole, tan

to più compita. 59
non admette fenfo alcuno

uitiofo. <9. 150.175
quàto più Griftringe ad vn

folo iiitellettOjtanto mi-
giiore. 59.96.560.565

nò tratta documéti,e riguar

da il particolare. 61.^0

& vale delle uoci , & figure

Cecb'io il naturale fentimé

V). 61 mataluoltaRÓiifiu

tailtraslato, 561577
muentione moderna, 68
migliore, quanto maggior-

n ente in tutto aU'vnità fi

lopjci. 1 i6.ii7.t44'i84

Imprefe non fi fanno per parlar a

ieùcfli. 111,114.578

Imprefa nò admette f:!uole. 117.118

i.((:..87.2i9ij'9aSo.585

Imprelano.'. è fempl ce figura, &
motto. 115.194

fopra quale materia fi fon-

di. »2c.l9X

non contiene fenfi miftici.

i5x.i56.i4»-5'7-5*3-

non è pittura. 13*

non admette fenfo dì pili

perfone. 155

non è intento primo, ne fe-

condo. 155
vna fola diffinit. rìceue. 159
ePerefpeciedifimboIo. 154

vn folpcerto riceue.169.117

tolga (oggetto nobilejc d'il

luilre apparenza. 170

nò habhia fignificato ne trop

pò chiaro, ne troppo ofcu

ro, ^ I7J;4»9

Imprefe importano òpcfìero,òfta

todichi le poitano. 171.119

accorta 75 121.171 584 Imprefe nonpsflanoadefcendent».

ioi/»ref€ non più ched*vna forte. »75'5SJ'
e I Im-



ìftdfge delle msterte,
Isp.rirguirilaneilprerencc, efiue te fi elTercKa. |7f

aire 1 76.196.10j.xgi.j {9.545. Imprefz nò Ti vale d'iftrainenti del

Inprefc 6 fanno unto diflomiglìan Pocca. j8|
do,quanto alTomigiiando. 1 14 Imp è vn compollo di figura, & pa
«i4.xx8.t7S.4c4 40S. rolc. i9r4o*>

Imprefe fi fanno anche di cofe Tea Imp.diftitedairallegoria.404.416

fuali. t^6.179.419 non Tempre compara. 40$
loiprefanóadmetcecofedirirojne né admecce a Tua totelligéza

didifprezzo. 171 plebei, ma huomini lecce-

Imprefa non promette il fìne, ma il rati. 407411
proponimento al fine. l8y diltmguefidalRouefcio 19?

Xnap. non admette ogni figuri. 186 t'accópagna taluolca conia
noni Poema. »ij metafora,ecórhi|)bole 517

efprime,n6 lignifica. »40.5oo di Figura humana non pof4

nome apiacimenco. 176 fopra la natura j ma fopra

vitiofa,quale. 167 l'attione. 13Ì
Ipecie della figura homeolì. riceue Tua dignità dalla cófor

167.5^0. miti intefajnó dalla mat.^if

yoter effcrc di pcnlìero non no Imprefe, Cifre, Diuife , ò Liurce,

bile. 178 EmbIemi,S:mboli,In(egne,Ar-
non fari nobile , oue ignobile me,Cimicri , Rouefci di Meda-

fia il concetto. 178 glie fono fra fé differenti. 107
contiene ò dehderiojò Iperan- Infegne largamente prefe,che fia-

zajò informacione. xii no, 14
hiperhne.ò gloria,© gratia,ò Infegne fcnza parole. 15

compaffione. iSi con parole. it

capace di tutìi gli allctti deJi'. non fono Diuife. 16
animo 191.400 non Impr. furono quelle de

tanto pafce la villa j quanto Io C:ual eri erranti. 67.81

Emblema. 19J Infegn3j& Imp.cofe diuerfe. 519
è luitaperfeiìgura. 317 Imperfettionenó toglie efséza. 58
alfègoricacon profopopea di- Iride noo fu imprcfa. 191

ucntacifra. 317 Imagi:;e non ha fempre c6 lenien

Imp & Infegna fono diuerfe, 519 za col concetto. 117

Imp. e corpo. 317 Im^gine ferue a quello » in che il

Iniprcfe piti belle fono le tolte da motto manca. 1^4
coipt celeffi. 184 InconueniécealfiìrdilTimo dal fup

Imprcfece le facciamo da noi. 195 porrelmprc fé in Dio 50^
Imprefe Jì fanno pcfprimereadal- Interpret. dtll' Albero della vita,

tii il concetto noftro. 318 & ^pata dell'Angelo. ^of
Imprcfcc'hanno bifogno del pitto- Imitationcjnon parole forma è del

rencnriefcono. 361 laPoefìa. 381
Imprefc ii formano coli di partejco- Idiomi cUinti non riccuono none

ire di tuitoilco'po. 390 parole. 31^
Imprcfa tal'vuaf;:li con contrudit- Impfetto quale (ia nelle co fé 187

rtcnr dinatsua. 363 Iftromento a nobile vfo oidinato

Imp. ÓinaviiriJincnte, fictriislatamé materia de irimp. 56
Loren-
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LorfMo Pignori© interprete de la forma alHmp.i^t »f«.»l«.|t»

Gieroglitìci. 12, Motto dVna fola parola» cccellca*

LiureajS: Diuifa Io ftcflb. 107 tidimo. i99}9t
Linrea non darfi più che dVna for Motto in terza pfona nò pare ch'a

te 6f aoi fi referi fca. 199.146.147
Lodijncbiafmi no (on'lmp.^ó.iTr^ Motto nonerpriinaciò chentllah-
Lodi Simboliche fono 1 Simboli di gurali ved*.'. 174 lu m 1.3.3,48

lode, zi3 Mo'.to no:, ha fentc-i t^ofo j.19

Lettere de gli Egtr.nó fon'Imp.i f y

Motto nò e anima dcirimprcfa. 57
8j. itf.

Motto neccHario all'clienza dei!»

Imp, di '.[urìluiique coipo. z^K,

187.198.^1.4.^16.

Motti nella lingua a pafcun volga- Mocci fanno rfliciudi Ipirito noo
reboniflìmi. ^S 100 di anima. zia

Motto può farfi d'vn intero verfo Mocci non dicano , ne afcondono,
italiano. j9.11 7.J99 ma accennano. »8j

Motti non dichiarino la figura. 60. Motto perfetto da imperfetta leu

I jo.ijo.i48i^Zi^.jj9.j5o.j6j. teoia. X84
407.417. Mocco vnifce la materia al concet-

Motto faito da fé, di più lode, che
tolto daaltri. 74.X18.1 ^'•598.

Motto che fuppone altre parole,

imperfetto. 74-358.J98

to. xp^.jit
Motto dona fpirito alla figura noa

al figurante. %9f
Motti dannati. jzg

Motrofenza figurano!» cóftituifcc Motto non ha relatione ad altra n-
Impr. ia5.134.1j9.1ez 178. zoo gurajda tjUa che H vede. j59.^9f

Motto & figurano fino àche Imp. Motto deue colpir nella perfbna

come séplicemente tali. ìz^.x^^ del portatore.97.9ij.u8.16z.Hf

Motto non e forma dell'lmp 116 a18.zz3.j59.j51.

Motto vuol cflerbreue.iz8.17S.199 Motto rifguarda le perfonenonle

XI7J98.
^

figure. j5i
Motto ferue di propofitione mi- Moi co non contenga il nome «'elio

nore. ijo Autore. ^^%
Motti con firntenia finita non lice. Motto non habbia parole d'afiecti

uel'Imprcfa. ij9-i95
Motti d'niiperfccta fentenza non

fono Imp. ma parte 140
Motto nò deue fignificar fenza fi-

gurarne all'incontro. 14J.168.
zi8 5.?9.J99.

Motto noi) da pcrfcttione alle fìgu-

re,ma integra l'imp. 146.171 Materia vile, vilefa l'Imp
Motto aggiunto a figura che nulla Medaglie tendono a lode.

hununijne di virtù,ne di viti), j 5

1

M Jtcì con parole traslate non fem-
^pre vicioh. j6a

Motto entra nella differenza della

Imprefà. 407
Motto & figura fanfì intendere l'v-

na per l'altro. 407
118
zìi

fignifìca non fa Imp. léj Medaglie cótégono'f atti feguiti'zii

Motto non contenga il nome della Moralità materia d'Emblemi non
figura. 173 d'imp. 89.9z

Motto fenza verbo fta meglio. 17J Marauiglia non nafce da ofcurità

,

199 ma da nouità della cofa. 1 17.190
Mo(toc iftreoiétoper cuis'infóde Marauiglia refa nella lingua tna>

ler-
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terna,di pili eccellenza. u3 fetta voce,ma fi sétéza fiaicà.iS|

Maceria dell'Imp.onde fi caui. i»3 Occafione alia cópodtione dique*
Mazzetti di fiori & herbe non en- fto libro. j

erano in nome d'Impr. iij Orcurità,& chiarezza dipenutre
Monti ,& Mari poterli in corpi dalla natura della figura non djl

d'Imp.dartì a conofcere. 22.0 motto. \^a
Modid'vfaifìa rauedimento degli Openiooe probabile, e quella, do-

alcrui difetti. zjr uè i pili riputaci conc:)rrono. 11

8

Membra feparate dal corpo dati» Ouinafcerefenza il fomento dell»

in Impr^ 169 madre. 374
Moltitudine di figure portar ofcu- Oui nate intanto che vn vignaiua

ritaairimp. 171 Jopotaua 574
Mine da chi introdotte. jji Ouo nato al Cildo delle mani. J74
Moto del firmamétooue ceffi. 570 Oggetti d^ll'Imp. (biio huomini
Mente,oportioneruperiore,nonfi aiiezzi nelle d cerine. 5,-7411
immerge nel corpo, come l'ani- Oggetti fignitìcariti alcuna vilri

ma viuente. 293 fcitinfi. ^of
Manucodiatadachìconofciuto, & Oggetti d'infelicità adinTclici coti

da chi non. 571 uenienti joj
Manucodiata imponibile d'effere Oracione hauerquattro p?rti. 1^0

appreflTo d'Ariftotele. ^yt Oro come C\ fepati da ogni metaì-

Manucodiata confila forma hifto- Io. ^?j
ria,&queftione oue, & di che Openioni accettate delia natura

viua. ^6^.^66.8i. oltre. delle cofe, admetierfi per vere
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Delia Realtà.& pcrfettiono

DELLE

IMPRESE
Di Hercole Taflb

Ai'ISulln(^imo Signor

CARDINALE
GIVSTINIANI.

Tarte Prima,

Mano tutti i progenitori i par-

ti loro, & vie più affettuofj-

mcnrc qudli,ched*inte]lettua-

\ì figli padri fono: manifcfto è
quello, dalla cura,& protetrio-

ne, chcciafcun' animale, non
folo ciafcun'huomo tiene de*

Tuoi; per cui fouen te accade,

che la vita anche vi hki ; óì quefto pofl'ono edere Je

fagioni;che altri,chc efifi non v'habbianYarte;conie

A de'



$ DeSe ImpYtfe iHercoU Tafo

de corporali auienc; che più fiano pcrfetti.come mcn
d'aflai materiali ; cheinloromaggiormcrc rifplcnda

Ja parte in noidiuina ; & che finalmente molto pi»

prolonghino quella tal quale vita, che da gloriofa

memoria per effi ad alcuno confegue. Quindi (agli

foli huomini hora riftringendomi) nafce; che gì* vni,

e gl'altri, da tale tenerezza portati, eflì loro figli a

proportionato Curatore all'affetto raccomandino;

a Prcncipi cioè quelli dell'intelletto ; & ad amici ,&
parenti gli non tali. Intra quali,& io hora per prole

dinouo parere intorno all'Arte delTImprefe ritro-

uandomi; & volendola , guidato dal mcdcfirao con-

figlio, d'alcun Patrocinio honorare; in quale (di-

camifi) de Prencipi poteua io la vaga mente ferma-

re acciò, di V, S. lUuflrifilma più accomodato, ò
per fplendore di fangue, ò per eleuatezza d'inge-

gno, ò per finezza di giudicio, ò per eminenza di

fapere , ò per autorità, & fublimità, ctiandio di

grado? nèdacui ioanchora,con eguale confiden-

za quello fperarc le poteifi ; quanto dalia innata he
Dignità, &'fomma charità fua ? Allei dunque, ri-

poflala dentro all'inuoglio di quefto mio brcuc Trat

t8to;laindnzzo,&:confacro. Materia dì prima fac-

cia,cheben potrà bafìra,»^ vileapparere in rifpctto

delTalrezza dell intelletto Tuo; ma però della quale

fcriflcro Monfig. Paolo Giouio VefcouodiNocera,

celebr;!ti^nio Hiftorico, & Monf. Afcanio Piccolo-

mini Arciucfonio di Sicna,perfamiglia,per dignità,

^ per dormila llluftriflìmo;vn Torquato TafTo; vn
Scipione Ammirato ; Girolamo Rufcelli; Lodouico

Poinenlchi; il Materiale Intronato; Bartol®meo

Ar-
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ArnigiojAIeflandro Farra; Bartolomeo TaegiojLu

ca Contile; Gio. Andrea Palazzi i Franccfco Cabu-
racd;Thoaiaro Garzoni ; Giulio Cc/arc C^pnccio;

Scipion Barbagli; Camillo Camini ; Stefano 'guaz-

zo; Simone Jiiralli ; Bern.<rdino Perciuuilo ; Vicen-

zo Pitfonio ; Panfilo Landi> Girolamo Raimondi;

Don Alberto Bcrnardetti \ & fi come viene riferto.

Don Gioiianni Borgia ,• (enza che fìi per alcuno cre-

duto, che fimilmcntc Imprefe fuflero gli Simboli»

OC Emblemi dì Claudio Paradino ; di ^ jÌo. Andrea

Alciato ; di Gabriele Simeoni ; dì Gioanni Sambu-
co ; del Coftalio , &: od Caualier Achille /Cocchio.

Et materia, torno a dire, chcnonfolohareruiro, &
ferue aCauaIicnpriuati,&ad Academic per impri-

uerui le loro incentioni ; ma a Marchcfi , a Conti, a

Generali dì guerra, a Duchi;a Vefcouija Cardinali;

a Regi; a gl'Imperatori cofìde Turchi, comcdeChri

ftiani,& infino allo fteflb Papa,come tra libri dc'pre-

detti Autori , & nelle Imagini Auftriaci di Francefco

Terzo mio compatriota fi vede. E tre fonoftatele

cagioni, che,non ofcante gli publicati pareri de'det-

xì valcnt'huomini fopra quefta profeflìone ; mean-
chora fofpinto hanno a quefto Roftro, perdouer-

ne nuoua concionc renere : Vna,& principale, il per-

fuadermi , che infino a qui ne bafteuolmente fcritta,

né peraucntura da molti fia ella ftata interam.enre

intefa: La feconda;perche hauendo io in diuerfi tem-

pi,& occafioni a di molte peracto di configlio oppo-

lto;auifauami; douela ragione deiroppofitionenon

haueGfi io fatta conofcerej douer per poco in alcun

mal concetto cadere : Et i* vltima,pcr robligo,chc io

A 2 tea-
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tengo della diffefa dì quelle poche , che io gloiianif?!-

moinfiemecon alcune Rime diedi a vedere. Hauerei

per ciò fare, corfa più volentieri ogn'altra via , che

qucfta,hora da me caminara della deftiurtionc delie

coltoro opcnioni,per la modeftia douuta da vno fcrit

rorc vcrfo l 'altro,& di quelli maflìmamente, ch'a me
furrongintiin agnarione; quando non m'hauelTc

Ariftotele dimoftro ; che non fii mai (labilità verità

niuna,oue prima ro (ìa atterrata ogni ragione córra-

rianre. Hor quefto frantelo io pur quefta da me tenu

ta viai tener douca, per fcopriril vero ; ò tacere con-

ucncimi, c6 bfciar il Mondo nella folita ambiguità,

confullc^ne, &, fecondo me, errore intorno à qucftj,

coniechcfìa,ò mura Pf^efia^ò Filofofìa Caualierefca,

ofiurata di modoperlarepugnaza di tanti huomini

di gridojcofi intra fCjCome verfode gli altri ciafcuno:

Che per non fiperfi da chi legge a quale attener/ì , il

priniOjchedàloralle mani, quel fcguefenza veruna

diflinfionf,&f perauentura fu da tutti errato. Et fc

io, ò qualunque altro più idoneo hauefleciò trala-

fciato;non era egli vn pofporre la verità a' rifpettij&

aifangue; glicuiafifctti torcono fouente dal giufto,6£

dall'honerto? & non era in oltre vn'opporfì in termi-

ni più larghi al Maeltro di tutti i il quale nella Topi-

ca comanda, che per interefìe del vero, non curi il Fi-

lofofo di conrradiranchea fé kcfio ? Tuttoncfegui-

ua fenza alcun dubbio. Dunque fé fu chiaro il bifo-

no,&neceflario il rimedio, richiedeuafi anche l'effe-

cutione; mafllmamenteauifandoio, ^cni riprouati

Scrittori,ò viui,ò morti che (ìano,non douerfi di ciò

punto aggruuare:faccndo effi ragione^che fé dal loro

can-
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canto fofle il vero,e.To aOai più fdntilhrà alla per-

coffa òà marrelioa nrradiccnre, che cofi non agitato

fìaiuc. Et fc dal mio lì fic,c'h.nicr;i vna volta queftì

dottrina fiia interezza , alfine di'cheeg'ino rnedelìmi

faticar tanro, e tanto giouarono^. JVIj quale dia fia

perc/Tercda altri fièronofciutj. N;mi porto in riflfc-

rendo le dottrine de* predetti Auiori,i luoghi in tutti,

come pur in alcuno faccio; parti' perche l' vfar tata àC

curatczza ne' piccioli volumi, (/ì come perlopiù quc
fti fono) pareud a me.che tr^paflaffein odiofa offcn-

tatione; & parte, perche cifcndoeilì ftamptti ui più

forme, & non dipinti m Capitoli, faluo tre di loro,

impofìfìbileera di verificare gl'incontri. Chiamo adua
quc i Capitoli là douefono:come quflli,chenon va-

riano al variar delle ftampe ; & douc non fono , per-

che breuifono i volumi, sì che facilmente fi trafcor-

rono;mìcontento di portare la dottrina fenza il luo-

go. Che polTa hora V.S. Illufl-riflìm3,fcnza intacco

della fua fomma riputatione.ereligiofo flato,odora*

re,& gradire quefto holocanflo , me lo dò a credere;

non dirò perche ella già me n'habbia data arra nelle

Rimedel Talenti, pochi mefì auanti da me dedicate-

le , che mi dimoftrarei non conofccrcche il pregio

dciropera,& non merito del donatore, hauclTe Lei a

tanta humanità piegata ; ma bene per ciò, che anche

alcuni di que' Santi Heroi, che appo Chrifto tene*

«ano confimile luogo a quello, c'hora tiene ella pref-

fo .il fuo Vice^crcnte , (oicuanfì con forfè men degno

diporto laftanca mente rauuigorare. Dopò adun*

quc , che per longo fpatio fi farà ella impiegata ne i

inezzi , che le follcuano la mente in Dio , dopò che

mol-
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molta bora hauerà trauagliaro ne* tanti affari, chef

tiene di S. Chieia^e fecolari,& Ecclefiaftici, conceda
(fuppliconela) à rilaflamenro di fé, & à gloria mia*

non gli occhijche tanto non domandarei,ma gli orec

chi al Tuono di quefto mio breue difcorfo; che porra-

touipcrloroairintellettOjtanto'jinluifcoprirà V. S#

IlIuftrifT.di fondato, di concIudenre,& di vcroiquan

to Altri vi trouerà di rozzo nella lingua, d'incolto nel

la difpofitione,e d'imperfetto nella teftura. Et perche

anche nel mio dire,m'auerrà di frametrerci qucfta

parola SIMBOLOja quale con tutto che tralafciati

tant'altri fuoi fìgnifi'cati, mio proposto fia d'appi-

gliarmi a quel folo,quando figure, ò parole, non co-

me fìmplicemente ,& a fé fceffe giaccionorma ò in fc

mifticamente,òin rifpettoadalrro fìgnificano. Et
perciò jcheanche inqueflofcnfo largamente prefa,.

fotto fé contiene ogni forte di (ìgniHcatione, &d'e-
fprefJìone da qual fi voglia mezzo prodotta, fuor che
da parole ignude,a quelle formalmente deftinate, &
per confcguente a quefta altresì dcll'Imprefa , ài cui

m'ho prefo di fauellare ; ottimo auifo ho eftimato òì

premettere le varie fue fpeeie a facile intelligenza no
dijV.S» liluftrifs. che quale nuouo Heraifco a pri-

ma occhiata penetrarà fempre ciòcche con molto ftu-

dio nonhaucrò io pcratientura dir faputo> ma d altri

di meno acuto intelletto : Iqcali da quelle verranno
in chiarojcofidclranredettaconfufionc fatta in que-
fta materia da gli altri fuoi fcritton'^corae della veritl

delle mie a ffertioni.

Là onde io dico, che prendefi quefta parola SI M-
P O L O » quando come Genere, & quando come

Spe-



Parte Primi. V
Specie . Prcfa come Genere , comprende fotto

ài k,

Pafleftn^àfigure.

CarAtterifenf^d figure.

Colori con lettere, parole , 0*fenzAi in yefli^

merjta^ò Betìdardi.

ColorinegU Scudi^ con caratteri
^
parole 3^

figure infieme 3 C^ con file alcune di loro^

O* anchefenzjLntuna,

figure afiolutameutefisn\a parole ^ò lettere,

macongefti^(^finz^A.

Ftgurefen\a necejfitk di parole ^ colori , tna

talhora con quelli^^ quelle,

Figurei^ parole 3 Jènzj, iìconcorjò d'ambe

le quattone fignifichino le Figure , ni hai"

iiano leparole finjo.

Parole fcnza Figurcjfonole P A R A B O L;E di

Salomone; gliAVER TIMENTI di Pitagora, con
cfroftcfifo nome di Simboli appellati ; gli ENIGMI
ài Clearchojdi Theodette , di Timotheo, di Cleobu-
jo, dìHeraclitOjd'Homero, e di tant'altri; TASI-
NO d'Apuleio ; le FAVOLE d'Efopo; le NAR-
R ATIONl di Luciano; gli HINNldVOrfeo;le di-

uineEMANATlONIdeCabaliftii& il DIALO-
GO dell'empio Macomettocon Abdia,&fimili ,^^

Caratteri ienza figure, che ancho Cifre letterali

dir fi pofTono , fono come il n TAV, cioè quella

lettera Hebrea,che cofi fuona/di cui vide Ezc • iiele



# DeÙ'Imprefc iUere, Tàp
fcgnar all'Angelo la fronte clc'crcdentii& come quc'

CARATTERl,raediante li quali venne Efopoin
cognitione del fepolro Theforo;& anche come fi fu-

ron quelli , che col l'angue ferine in Palermo quel fo-

Icnnc Moftro nel tempo di Antonino Pio : Et quelli

dati dalia Sibilla Delfica a Romulo, in rifpofta della

richieda fattale, Qual fofle per efiferc la fortuna fua,

Se di Roma , interpretati dopò quattrocento trenta-

fette anni dall'Eritrea. Et come fono etiandio le

LETTERE NVMERALI del dinazi ricordato

Dialogo dell'Alcorano : & in brieue,come fia eia-

fcun'altro CARATTERE, fotto a cui pcrbtcuitiì

& fccretczza addirifi vna intera parola. Della qual

forte vcggonfene molti in Roma, & altroue fopra

d'Archi, entro à Tauole di leggi, perle Colonne, &
Obclifci;neIle Medaglie, &c fopra de' Sepolchri, di-

chiarati da Publio Vettore,& da Valerio Probo. Et
Cicerone anchora ne formò a fé fteffo di particola-

rijchepoi fur ampliati da Cipriano Martire. N'hcb
berofomigliaaiemente di proprij Cefare Auguftoj

Cario Magno; Ferabondo,& altri: la forma de'quali

yedni il curiofo nella Poligrafia di Giouani Trithe-

mio,alla quale per brcuita miri.'iietto.

Colori con lctterG,parolc,d: fenz.-'. fopra di Vcfti-

menta,ò Srendardi,fono le DIVI SF,o LIVREE,
che dicafi;le quali tanto ad vn modo, quàto all'altro

portano feco 11 lignificato de' loro colori. Vfanfida

Caualicri Amati, in dichiararione della loro feruitìì,

&o(rcquio verfj l'amate donne; vcii-cndo come eflc?

Et anche in fignificatione d'alcuno loro uero,òtrifto

aworofo aflctto^come fcnza parole fecero quellixhe

.: prellb
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preflx) dell'Ariofto,furono alla Gioflradi Damafco.
dicendo egli.

Chi C9n colori AccomfétgnéÙ adarte
,

LettUa^ò dogliaih, Ufua Donna moHra ;

Chi nelCtmier^cht nel dipinto Scudo

Dt/egna Amor
^fi i'bà benignoHo crudo.

Et fé il medcOmo Ariofto nella 'D'mxid^ di Bradaman
teche fu del colore della foglia , che s'imbianca,/à,

ch'entrino figure di tronchi di Cfpreflfoinon peraucn
tura proprio fcrifle; facendo egli tran/ìto dalla colo-

rara lupcrficie, & volontaria impofìtionc del lìgni^-

cato (materia d'cfia fola Diuifa) à corpo naturale,&

a fue naturah qualità; fondamento deli' Ini prefc,del-

rinfegnc,& de gli Emblemi cotatoproprio,ch'ellì no
mai degnano della detta fupcrfìcie;nè viiqu i s'acquc

tanoàfantafticheconueiiienzejCome quelle fi fanno.

Errore, in che farebbe egli pariméce per tutto là cadu
to, oue delle Bandiere di foli colori lenza figure par-

JandojhauelTe egli intefo,che que' colori Infegnefof-

feroificomc credefiil Rufcelli,cheintendelic: equiuo
cando eflb da Infegna,figura contenuta nella Bandic-

ra,ali'ifteira Bandiera,detta figura contencnte;appeI-

lara anch'olla Infegna, come teftè dicca>ma impro-
priamente. Percioche ne la Bandiera , e Infegna,fc

non cquiuocamente,ouero analogicamente, né li co-

lori producono Infegna; masi bene Diuifa, sì che ri- •

rrouati nelle Bandiere,diranfi Diuifc nella Bandiera,

ò Diuife nella Infegna,quado per elfi. Infegna Ja Ban
dicra s'intenda a modo di detto Rufcclli.

Delle DIVISE con coIori,c lettere fii il vcftimcn-

B to
^
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to di Broccato d'oro, e di velutoroffo del Prencfpedi

Bifìgnano fatto à quartcri,con quefti tre caratteri.

S.S.S.di cuifamcntionc il Palazzi. Di quelle con

parole, furono gli habiti racconti dal Rufcelli, l'vno

tiirchino,e hianeo,di certo Sanefcche rraucftito por-

ta uà, in corrifpondenza d'vn tale veftito della Dona,

fua>con j^ggiunra di quefti verfiy

PmTdfedeyO" heneftageUftd

Oman dentro^e dtfuor U Dannai mid.

Et l'altro , la fregia nera , fodrata di Damafco ner*^

che per li tagli fi vedca,d'vn Caualier Spagnuolo?

con brieucjchc diceua

CUro de/ciibre mifend ,

Mt triftez^s^a^y el agend.

Colori ne gli Scudi.con Caratteri, ParoIe,&: Figis

re infiemc;& con fole alcune dì loro , & fenza n iuna

fono r ARM E àc Cafati , delle quali alcuna ve n'ha

di femplici colori vno e pili : alcuna d'vna figura ap-

prcOfo a'colorijalcun'altra di più figure d'vna>ò più

fpecic,e più colori; Tale di colori>e di caratteri; età-

Je ò\ colon , parole, & figure ; & quale con sbarre , à
partimcnti nello Scudo per Tairezza , & quale per la

larghezza , ouero per lo rrauerlo ; Et in fine alcune

danti il nome deir-Agnatione,& alcune nò . E tutte

In qual fi ila modo fatte, ancho Infegnccó nomcpiù
comune,come innanzi diJTijS 'appellano. Ne ad altro

vagliono,efur'ererfe, chea diltintionedi progenie a
progenic,& però difccndoncja pofteri inmfinito «

Figure lenza parole aUoiutamence, ma con varij

gefti



TàfU Prime. ti

gefti,ronogIiGIEROGLIFICI,&IcNVMERA-
TIONI de gli Egittij ,da me fra ciTì , per quello, che

Jirafl[ì,nonannoucrati. Effi Gieroglifìciquali fìano,

variano le opcnioni : conciona cofa , che Pieno Va-
leriano , e Thomafo Garzoni gli cftendano alle Pa-
rabole.a gli Enigmi , alle Allegorie , & in bricue ad

ogni fenfo miftico : Et all'incontro alla particolare!

& fola forma dello fcriuere de' vSacerdoti d'Egitto,

^ de* loro fa cri Scrittori, appellati Hierogrammati,
gli riftringono Herodoto, iJiodoro Siculo, Plotino,

lablico. Filone Hcbreo, Cornelio Tacito, Ammiano
Marcellino,& Suida: Ma Clemente Aleffandrino,»

niuno di quefti per autorità inferiore, & per diligen-

za di trattare quefta materia fuperiore a tutti ; dopò
porta.te tre ragioni di fcriuere in detto Egitto coiiu-

mate, dettane vna Epiftoiografica , con cui fcriueua

ciafcuno fueEpiftole,© lettere per dir a modonofcro;

l'altra Sacerdotale, vfata da i detti Hierogrammati;

& la terza GierogIifica,e facra;la quale non iì fcriue-

ua,ma fcolpiuafi folamcnte ; foggiun fé, chela prima
per imitatione propriamente parlaua, lignificando

per atto d'eflcmpio, da vno intero cerchio, il Sole, &
da vn mezzo,& all'insLÌ riuojto, la Luna - Che la fe-

conda,quafi Tropica, trasferiua per certa conuenicn-

Za il fentimento delle figure alle cofe figurate; trahen

do,diremo,dal Simulacro òì Gioue fenza orecchi;che

i Prencipi niuno afcoltar debbano j & dall'Ape , che
fa il micle,ch'al Rè giuntamenteconuengono Tecu-
\oo,òc la dolcezza : Et che la terza ajteraua ,routaua,

frasfìgurauain più modi le cofc,& loro mtelligenze,

son occulte allegorie, & chiufi Enigmi , de' quali va-

h 2 le- -
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leuanfi quelle Genti a cclebrationc&deificatione de

loro Rcgì.II che affermano GiufeppeHcbreoneUib,

conrrad'Apione, e Strabonenel xvij. della fua Cof-

mografìa, Dicoralforredi trasfigurare, & a piaci-

menro formare figure , che a Grorefchi affimigliano,

illuftriflìmo è l'eflcmpio, che (e ne \cdt nella famofa

Tauola di bronzo,c'hora tiene il Sercniffimo di Man
toua;&giàfù principale pregio, & ornamenro dello

Studio del Bembo in Padoua . Torto le quali per rela-

tioncdi Lorenzo Pignorio credette Melchiorre Gui-

laldini occultarfi le leggi di que' Populi ; ma elfo Pi-

gnorio vi ha feliciffirnamente difcopcrti i Mifteri del

la Dea Ifidejdi Serapide,& d' Ofiri.Ora a detto Cle-

mente,anzi a me fteflfo ritornandomi , cofi ripiglio,

Se fola queftavltima maniera per teftimonianza di

tant'huomo, è la Gieroglifica , & è da l'altre due per

tutte e tré le caufe , Formale, Materiale, & Finale;

come fi vede diuerfa , & diftinta ; né come quelle j

s'appoggia ad imitatione , ò conuenienza veruna;

mareggefi dalla fola volontà òì chi primiero l'heb-

be mtrodotta ; adunque falfo fcriffe il Pierio, & ma
le credette il Garzoni ; e tutti gli altri anchora im-
propriamente ne fauellarono. Sì che alla prima del-

l'altre due porrate ragioni di fcriuere forfè non difdi-

rebbe il nome di Simbolo naturale; &: alla feconda

purdiSimboIo,maTropico;mafTìmamente,chequc

fte duefpecie no fur sì proprie dell' Egitto,che altret-

tanto no levfaflero Greci,c Romani -Nationi, le qua*

li non però mai pofero mano a tali proprij Gierogli-

fici.E tanto di quefti bafti. Dette Numerationi fi fa-

ceuano con figure delle mani deftra , & finiftra ,con
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diufrfo loro impof^o fìgniHcato , fecondo la lorodi^

uerra,^riuolfiira, &diuerro ripiego delle dira nM che
fcrifTero Bedj, Ireneo, & Girohiin^ ^anto;& il Pie-

rio, per chi amalìc di vederne eiiciiipio , ce lo raoftra

in pittura.

Figure fen za necefTìtà di parolcò colori, tnaralho

ra con quefti , & qrelle , abbracciano benché con dì-

iierfa ragione,EMBLEMI, R OVESCI di MEDA-
GLIE, CIFRE FIGVRATE, Ils[SEGNE,&
qualunque altra figura ciò che fia fignificanre, non
comprcfa fottoi predetti SimboIi,ne particolare no-

me hauenre;ma riinafcafi appoggiata a quellodcl Gc
nére, & quindi rpeciediuenuta. Mirano detti EM-
BLEMI aHv-niuerfaledelIe Genti con morali docu-

mentijieuati indifferentemente da Hiftorie,cda Fa-

uolc,e dalla Natura: fl-annofi con parole, & fen z.-ì: E
douc gli accopagnano parolcefle altro no adoprano,

che ridire quello , che le Figure in lor modo accenna-

no:Etil loro tempo è l'auen ire. Vedefi tutto ciò in

Gio.Andrea Alciato j'n Achille Bocchio, in Giouani
Sambuco, in Claudio jParadino, & in Gabriele Si-

inconi,da me fin da principio di quefìo difcorfo ricor

dati. Gli ROVESCI feruono a memoria d'alcun

notabil fatto di coloro,Iecui imagini fidannoa uede-

re nella parte auerfa,sì che rifguardano ilpaflfato:

Quale di loro haue infcrittionc,& quale nò : & doue
cfìa hai ò dichiara di cui fia detta Imagine ; ò chi far

faceflcla Medaglia (auegna che folTeella fegnod'ho

rore fatto da altri per altri ) onero manifefta Tocca-

fione,ò l'intendimento di quel tal Rouefcio: Non mi
ponendo tjuttauia al niego,che non ven'habbia alcu-

ni
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ni pochi fcolpiri per altra ragione; nemcno,chequi-

ui feliciflimamen re non vi fi locaflcro l'Imprefc no-

ftre^allhora incognitCoAnzi che ve n'hanno già pofte

diucrfi Prencipi,& in particolare quello di Ma(ra;fìn

gendovn'Ara all'antica, che dentro ad vn Tempio
arda , fopra cui fi veggono di molte Stelle, ma vna in

mezzo loro à drictura dell*Ara, alTai maggiore dell'»

altre,co'IMo5fo,ALlIS SPRETIS, La CIFRA
FIGVRATAfafifìrapprefentandoalcunnoftropca

iìero,non fempliccmenre con la natura , ò proprietà

delle rapprefentate foftanze ( che Infegna farebbe)

ma con valerfì ò de* foli loro nomi, ò de' nomi anche

ra de'colori,& d'altro accidente : & prende cffi nomi
bora interi,& hora TpezzarijÓc la parte ad vno fpicca^

ta,ad altro l'appicca , perche il concetto ne rifulti; ad
aiutto di che auien anch© fouente , che vi fi frametta,

òpofponga s od antepongafi quando vn caratterc>65

quando piiì,e tal volta etjandio delle parole; le quali

vanno ralhora lette intiere , e talhora, come reftè di-

cca,fpezzater Inuétione plebea,e fciocca;tutto che in

eflahabbiano vrrato gran Capitani dì guerra, chri^

ftiani,e turchi, Ouchi Cardinali,e Regi :,& ricordata

<!a Monfig.Giouio a deteftatione,& fuga,& non ? fe-

quela;& perciò anche da me tralafciatine gli efempi

a Gio.Andrea Palazzi, fi come fatto ho dell'Arme; il

quale Autore di qucile,& quelle tiene diligentifiìmo,

&abondati(Iìmo raccolto. Le INSEGNE larga-

mente prefe , comprendono portature fingolari ài

Regijdi Prencipi,«'i Adunanze, di Dignir.j, di Gradi,

ài Capitiini, & di 3 )ldati ; contengono le Chiaui del

Papa, gii Scctri,e ic Corone Regali;k Collane dek
le '
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le quattro Caualcricgli Habiti di lutto : falrre figu-

re, oltre all'Arme, /otto di che s'additano Repub.
Prouincie, & Regni; le Fard i le Securi; le /iadicn',c

Stendardi portati dauanti a' Magidrari: Et IrTrgnc

pure G dicono que' Segni , che a' loro rogiti aggiun-

gono i Norari;& che gli Artigiani,& H(»Iiì, i difrin-

rione di loro Boreghc,& Alberghi forpei'id"ono in fac

eia depaflaggieri . Ma quelle, di che hora noi trat-

tiamo^Tono figure fiati fcnza necetlìrà di parole; che

pi!Òr{coacroinpagnate,nonrifìurano; vfareà figni

ficatione d'alcun nolrro pcnliero ne gli Stendardi,

nelleprorc, òpoppcde' legni maritimi, negli Scudi;

fopra de gli Elmi ; nelle foprauelci i & anche prima
che l'Arme de' cafati foflero ne* Sigilli ; & che fuori

di qiiefti luoghi , non più Infcgne, ma Simboh fem-

plicemcnte diconfì . Di quelle /opra de gU Stendardi

Icggefi nel Petrarca.

Mra la lor 'vittoriofi Jnfegm^

Jn camf§ yerde fn candido ^rmeDiné
^

Ch*erofino, e Topati alcollo teg?2a,

L'Ariofto medefimamente nella mofrra » che fa fare

à gli Scoti,& Inglefi,dopò haucrcdiuifato della Ban
diera grande,dctta da lui Gonfalone Reale; fcprapo-

ne a vent'otro di trentacinque Stendardi di variati

colorijche quella feguiuano altrettante Figure per lo-

ro Infegne ( quefto pur nome fingolarmente vfan-

do) & fette ne lafcia nelle loro femplici Diuife; ma-
nifcfto argomento,che efle Badiere, ò Stendardi , egli

Infegne dicelTe, non che loro propriamente fi doucf-

fc cotal nome,ma £gurat;imcntc,& fccond^ns^ncA*-
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re, come luoghi, in cui pili che in qualunque altro,

dette Infegne rifplendono : valendoli egli del conte-

nente per lo contenuto, non altrimenti, che facciafi

ót\ Cielo per alcun Dio, del Mondo , & della Terra»

pcrl'humana Generatione,&de' varellamentiperlo

liquore in loro riporto: Et viene quindi anchomani-
fcAo fatto; che l'Infegne Diuife non fiano , ma bene

eflcrc poffn^che dette Bandiere, ò Stendardi conten-

gano niuire,& Infegne giuntamente ; e fparracamcn

tepiuifefolcima non mai folamcnte Infegne pro-

priamente intefe,&: ciò per la neceilltà del Zendado,
materia della Badiera, fopra del quale pofcia iì ripor

ra la figura rifultsntcjn In/egna^Delk medeCmefo-
pra de' Vafelli armati, pone J^ione di Sergio Galba
Impcrarorc, chefu'l Roftro del fuo hauelTevn cane

co' piedi dinanzi fpcrti fuori òt\ legno, & fermafie

c^MÓÌì òì dierro in su la punta dieffo rofìro , in atro di

faltar fuori : inferendo pciefib vigilanza, & guardia

contra de' pericoli. Et si: quel d'Enea , dice Virgilio,

edere ftati alcuni leoni; vn'Apollo fopra quello d'A-
damante; il I>io marino ; & il Cerbero fopra d'altri,

C'hauefTero efìe luogo negli Scudi habbiamo pur
da Virgilio.

Clypeoqi inpgm parentum

Centum angpi^s^ctnBaqigerit/erfentihHS hydrZ,

Et aJrroue.

DanattfTjji InJlgnA nohis

jifttmm Cìypeos,

Er nferifce Plutarco, che Alcibiade; leuara dal fùo
Scudo rinfegna de gli Athcniefì;egli vene riponcfìc

vna
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tna Aia propria; che fiì vn Cupidine, con vn fulmine
in mano-. Ch'altri porrafle Infegne fopra de gli EI-
miidicalo Turno in Maronc.

Cut triplici crinita iuiagalea alta Chimeram

SuHmetAetneos efflantemnanbus t^nem

Et odafene Lodouico Ariofto.

Marffafé ne y>ienfuor de lapsrta,

E /opra d'Elmo yna Feniceporta.

Per le foprauefti dice il medefìmo.

Fe'l di de la battaglia ogni guerriera

Studia d*hauer riccone nouo habtto tndofo ,

Orlando ricamarfa nel quartiero

Valto Babel dalfulminepercofo.

Fu il Quartero fua ordinaria diuifa, fopra la quale

in quella efpedirione aggiunge per nuouo penfìcro

la detta Infegna. Per li Sigilli ; icggefi,che Otrauia-

no Augufto fìgurafle nel fuo vna Sfinge ; Nerone,Io

Marfia fcorticato; Mecenate, le Rane;Lucio Papirio,

\\ Pegafbi& Vefpafianojlc Gorgoni; & altri altre li-

gnificanti Imagini. Ne qucfte furono l'Arme fecodo

l'vfo prcfcnte,che tale trouato fucceffc cétinaia d'an

nidopOiilqualcnòferue,comequelle,afignificatione

de' concetti: masìfolamente a di ftinrione di proge-

nie a progenie: Ondeèjchepananoqueftea'dcfcen-

denti ; & quelle fi fermano in l©ro , & non anche per
fempre : anzi ferine Suetonio Tranquillo, che^dopo

vn tempo, c'hcbbe Otrauianovfatain fuggellareja

Sfinge>egli dapoi fuggellaflecon l'imagincd'AIeflan

C .dro
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dro Magno; creduta d'apportar buona fortuna ; &
indi quella lafciata , della Tua propria fi valefle.

Infegnecon parole fono l'ifteffc antedette figure,

& fimilijcon aggiunta di parole ; lequali ciò,che per
quelle intediamo dichiaranojn quefto.con le Diuife,

che parole tengono,conuenendo. DifTcrifcono da gli

Emblemi;però che moralità no contengono. S'allon

tananoda'Rouefci^checofe fatte non trattano.-Non

conuengono con l'Arme, ne con le Cifre, benché pa
role haueffero ; perciò che non parti , ma ifpofitioni

fonodeirinfcgna : & fono feparatiifime dall' Impre-
fa, perche efla riceue fua forma dal ncceffario concor
(o di figure,& parole a producimento di fuo fenfo; &
quelle nò r Et all'incontro quelle riceuono figure fa-

uolore,&qiicftanon mai. Furono taliprefifod'Efchi

lojl'huonìo ignudo,con la fiaccola accefa in mano,&:
al d'mrorno le parole, che fijonano in lingua noftra,

ARDERÒ LA CITTA ; & raIrr'huomo,chear-
mato appoggia la fcala alla Città nimica,con quefte
parole,che dicono , per chi non poifiede Greco, NE
MARTE BASTERÀ per ributtarmi dalla Mura^
glia, finti da lui negli Scudi, quefto, di Erroclo ; &
quello di Capaneo , ambeduo Colonellialla guerra
di Thebe. Tale la tefia del Leone portata pur nello

Scudo di Agamennonealla guerra diTroiajCo'l ver-

fo recitato da Paufania.

Hic pauor efi hàmwum mmibus gerit hunc A-
gumnenon,

Efiironotali l'Erpice col motto EVERTIT,ET
-^QVA T. porrate nello Stendardo da Guliehno

Con-



Conte éiì Oftrcuatto, dì Holanda, e Zelanda Tanno
I ^09. nella guerra fopra d'Africa in Barbaria . Et lo

Torchio accefo con la teftain giù, fu la quale goccio-

lado lacera, lo fpegneajcon dire,Oyi ME ALIT,
ME EXTINGVIT. pur nello Stendardo da Monf.
òi San Valierè Capitano di cento gctilhuomini de la

cafa del Rè Franccfco nella rotta , che diede a' Sinr.-

zeri prcflb di Milano. Et pur òì quefte chiunque feri-

uedeirimprcfeiquafi ImprefefufTerom'hà Tuoi libri

ripieni. Ecco nel Giouio l'irtricccol motto COMI-
NVS,ETEMINVS.LaVolpenellaBadieraconlc
paroleSIMVL ASTV ET DENTIBVS VTOR.
& la fornace con fuoco, & fumo , col detto O VE
GRAN FOCO, è GRAN FVMO, In Giulio Ce-
fare Capaccio . Il Loto con le foglie ripiegate , & lo

motto EMERGO EVCENTE SOLE, & l'A-

JicornOjchcattufiTa il corno nella fonte, dicendo VE-
NENA PELLO. In Girolamo Rufcelli.La palma
da alcun pefo deprefla,con le parole INCLINATA
RESVRGIT. Etl'huomo faettato da Cupido col

verfo A L2 Strali dAmor fon fattofegno.

In Scipione Bargagli ,\\ collare da cani con punte òì

ferro, con appreflb SAVCIAT, ET DEFFEN-
DIT. Gli occhiali col PROCVL, ET PERSPI-
CVE.Lo fpecchio con le parole ^QVEFIDVM.
li due canali d'acquai vno, che defcende;& l'altro,

che afcendeicol motto SI DEFFERAR EFFE-
RAR ;&rAftorre con la Pernice ne gli artigli, che
turtauia vola dietro ad altre,con dire PARTA TE-
NENS, NON PARTA SEQVAR. Nel Dome-
nichiilGirafokcol VERTITVR AD SOLEM.

C ^ &
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& il Pino col motto SEMPER lERTILIS. Kel
Pittoni , il Pallone a vento col PERCVSSVS
ELEVOR, & la chiufa chiocciola, dicendo PRO-
PRIO ALITVR sveco. In Gio. Andrea Pa-
lazzo, Il QVIES IN SVPjLIMI appreflb ad vna
fiamma. Lo fcirale col FORMA NECAT.&
rOrfo piagato , con fpine nella piaga , & lo motto

Mortifero 'venen dentro v'hfpojìo.

In Scipione Ammirato, il Croco,con le parole GAL
CATA VIRESCVNT. Il monte Sionne pieno

d'alrififìmiCipreffì, con appreflb IN ìETERNVM
Non COMMOVEBITVR ; & l'Api con dire

CREBRIS IMBRIBVS AVCT^. In Torqua-
to Taflb, il Cielo ftellaro con le parole IN MOTV
IMMOTVM. 6^ le fiamme col motto SVMMA
PETIT. In Bartolomeo Taegio, l' Acrone tra le

rmuole, & il Sole ; con le parole NATVRA DI-
CTANTE FEROR . & i giunchi in mezzo deU
l'acqua agitati da venti, col motto FLECTIMVR
Non FRANGIMVR, ò carpìmur come altri

ki^gono, VNDiS. Nell'Intronaro, il Razzo tirato

ad^alto dicendo ARDENDO M'INALZO.
In Bernardino Preciualle,Vna Stella crinita tra mol
te ài meno grandezza , con dire INTER SYDE»
RA SYDVS. & la luna in forma piena conlepa-

role EMVLA SOIIS.& vltimamente in Claudio

Paradino, la Salamandra nel fuoco, con dire NV-
TIUSCO , ET ESTINGVO ; & il focile fopra

di pietra focaia, dicédoui ANTE FERITQVAM
FLAMMA MICET. L'altre innominate figure

porte da me in confa fo dentro a quefta medefima

diftin-
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diftlntìoncfono rurte quelle, 1'^ quali dalle già nomi-

nare fpecic, & dall' Imprcfa rendono diuerfe ò la ma
feria trattata,ò la locationc del /ito (come premefTo

fu) ò larelarione del fentimenro . Falle la materia

diuerfe,qualunque volta entro di loro firifcrri alcun

miftero del vero Dio,ò di fua Chicfaiperciochceffcn

do qucfì;i,trouati dello Spirito Tanto, & ad effetti di-

vini à noi donatijcflcr non può,che fottofteano à for

malità d'inucntioni humane, ad human fine prodot-

te;& per confeguentc , che reggano fotto alcuna del-

le predette fpecie . Dico del vero Dio ; à differenza

di quclli^chcfottragge l'Idolatra Egitto da fuoi em-
pi Gicroglilìci. Le fa diuerfe la fituatione; percio-

chela medefìma figura in diuerfì luoghi confiderata,

fecondo efi a con fiderà tionc, a diuerfa fpecie fi done-

rà; fi come del Leone auiene,che fra le naturali hifto-

rie,e fpecie d'animali , fcolpito fu gli Obelifci diuic-

ne GierogIifico,foprapoflo ad vna Città,ò caia,den-

tro ad vno Scudo, fafli Arma ; mirato nel Zodiaco,

fi tramuta in Horofcopo ; Infegna rimanfi , locato in

vno degli antedetti luoghi ad effere Infcgne ( fenza

però patir efclufìonedairimprefe,& dall'Arme) fin

golarmente deflmati: & fuori di tutti effi nomati luo

ghi,per tutto poi oue fignificando egli fi ritroua, Sim
bolo dicefi i con diflintione da gli altri, di facto,oue

nelle facre fcritture venga ricordato . l^iuerfìfica fi-

nalmente le predette figure dalle Cifre, Diuife, Infe-

gne,& Imprefc il loro fentimeto ad alcri,che a quello,

che il Sim.bolo fi leua, volto: conciofiacofa,checiafcu

na d'elfc quattro fimboliche maniere di fignificatio-

nihabbia per fìne,e fcopo, il diuifamento dello ftato.
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ò penficri proprij , &c nò già le lodi,ò biafimo d'altri,

a come credettero alcuni,per Imprefe lodando il Ci-

gnocoISIBI CAN1T,ET ORBI, eretto a Mon-
fìg. Cornelio Muflfo ; La Stella cometa con le parole

INTER OMNES, fatta adeflaltationediDonna
Giulia Gonzaga ; le due Corone per Henrico Terzo
RèdiFraciacoImottoMANET VLTIMA COE
LO, Il CANDOR ILLESVSconlaPalladi
criftallo fatta a Clemente VII. Papa. Il Carro dei

Sole di Filippo Rè di Spagna col motto lAM IL-

LVSTRABIT OMNIA. E fantesche fatte ad im-

properio altruijpone Scipion Bargagli,tutte torno a

dire,da facitori loro per Imprefe compofte , & da gli

fcrittori d'eire,pcr tali approuate, & ad altri in efTem

pio di perfetta compofìtionc propofle . Hor'a queftc

di diuerfa fpecie Figure.e Simboli dalli predetti, non
ha per ancho ch'io fappia,pofto nome proprio Scola
alcuna ; magodonfi intanto ilgenerico; che e il già

più fiate ricordato Simbolo à loro in fpecie abbafìa-

tofi: Ervaglionfidi figure naturali, & artificiali nel

modo che vedemmo in trattando il Gieroglifico ; &
in e(renaturali,non contenti de i luoghi Topici fom-
mìniftrati parte da effa Natura con fue qualità,& in-

ftinti,& parte loro portati auanti da illuftri atti di ce-

lebre hiftoria; quale è l'abbrufciar della mano fopra

di fiamma di Mutio SceuoIa;& il dito ad accefa lucer-

na di Pompeo,& fimiliieglino anche fra Parabole oc*

facridogmi,!& intra Fauolene' profani fifpatiano.

Vltima mente le Figure,& Parole, fenza il concor-
fo d'ambe lequali,nè le figure fìgnifichino, né le pa-
role habbiano fcnfo, fono le Iole IMPRESE, però

d'ai-
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d'altro anchora conditionate; Simbolo di tutti artifì-

ciofin[ìmo,&iIIiiftri(Tìmo,&: del quale hora toltomi a
trattare cofi premettendo. Dico,cheiqualunque Im-

prcfa conterrà in fé le conditioni,& partii che alla ef-

Jenza,&quidditàfua,pcr vfar il termine Logico fi ri-

cercano; quella farà reale , & buona Imprefa ; & non
le contenendo,© non farà Imprefa ; ò dififettofa con-

tierra ella efferc. Queftc, qua li elle fieno, dalla diifì-

nitionc {^ moftranoi la quale douendofi conuertire co

lacofadilfinira, credo ch'elTer donerà la feguente, &
nonniun'alcra . Et perche, fé bene ogni animale ra-

tionalc mortale è huomo; &ogniimitationed*attio-

ne humana fatta con parole,aflinc:,ò di fcmplicchonc

fìo diletrOjò di gJouardilertado,c Poefia;non per tati

to ne eiTi huomini fono tutti perfetti ad vn raodojan-

2i foprafianfi Tvn l'altro , chi nelle doti del corpo; &
chi ncUe potenze dell'anima, ne parimentecoficom

piro, 6c illuftre rendono vn Poema le parole fciolte,

qudtofanno^quelle d'alcun cerco numero legate. Cofi

nel propofito nofiro diremo noi. Che quarunque Im
prefa farà ciafcuna di quelle , che non fi allargherà in

più,ne C\ reftringerà in meno della perfetta diifinitio-

nejhauui egli tuttauia altre ofTeruantioncellcnon fo-

ftantiali veramente, ma ornamétitali,che quanti più

di loro ne fregiaràno alcuna ; tanto quella fi renderà

più vaga, più nobile , & più ài quelle illuftre, che me-
no ne fien guernite: in quella guifa,che gratiofo por-

tamento della perfona,veftimenta leggiadre^ben'af-

fettate,& alla carnagione accomodate, con vaga ac-

conciatura di capelli fogliano a donna fua bellezza,

non fua foftanza,accrefccre« Perche non minore fti»

ma
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ma habblam noi da fare di loro,di quella a punto pe^

frarmi nell'elTempio, che delle belle donne falTi in

paragone delle non tali. Horqueftaèladitfinitione.

Quiddità , oucro Eflenza-

dcirimprcfa..

IMP R ESA è Simbolo confante necef-

[artamente àiVtgma natmaU (toltane l'hté^

mana fempltcemente confideraia) ouero ar^

tifciale naturalmenteprefé,etdt Par olepro-

prie,ò fempltcemente translateydalle quali Fi

gara,^Parole tràfedff^iuntey nulla inferi^

fcafi^ma infeme combinate y efprimafnon

proprietà alcuna d'ejfa Figura , ma bene al-

cun nojìro infante affetto, ò attione, opro-^

fonimento.

Dico SIMBOLO
,
perche è genere d'ogni parla-

re recondiro,di cui effa Imprefa è fpecie, porgendo-
ne ella l'intendimento fuo da proprietà naturali, o-

uero artificiali airimperio,e tocco delle parole.

Dico CONSTANTEj&neccfrariamentedi Fi-

gura,& parole , a diftinrione di tutte l'altre Simboli-

che premeiTe fpecie, alcuna delle quali figure : &: al-

cu na altra parole non admette,& ninna Tvne,& l'al-

tre infieme non mai neceifariamcnre.

Dico
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DkodiFIGVRA, & non di cofa; parola pur del

tadaalcri;pcrciochcefì"a voccC^/5r preflb di Cicero-

ne nell' Orarorc,& di Boetio nella Poftcriorafignifi-

ca anchora,& le parolc,& l'artificio del difporle.

Pico di FlGVRA,&non figure ;rrà perche fé be-

ne talhora entrano più figure in vnafola Imprefa iel-

le però fouenrc rapprefentano vn tutto ; come il Cie-

lo ftcIlatOjò vna Naue gucrnita , & fimili , & perche,

quando anche per fé ftclTe veneflfero confideratc>fi da

quella che principale fidinioftra,trahefi egli Tempre

la paffione,che vogliamo al foggetto applicare,a dif-;

ferenza deirEmblcma,in cui tutte entrano nella fen-

tenza» *

Dico NATVRALE, onero ARTIFICIALE'
perche quanto la Natura, tanto le fommìniftra di ma
feria rArte,&perifcludcrneIafantafìica , &fauoIo-
fa>come quella che reale eflere non hauedo,non può*

te anco qualità hauere , onde ficuramente fia portata

alla verità del concetto per loro ùntefo: ma vadalafì

tentone ricercando per allegorierdallcqualiciafcuno

la fi finge fecondo il talento del fuo ingegno ; Non
comprendendo però fra quefte,certe fittioni,ò figure

fauolofe ; dalle quali non fi voglia altro fcntimento

di quello,che l'occhio per fé fteffo netrahe,& che fer-

tìono a concetti Hipcrbolici ; come la Teftuggine, 6c

il Ceruo con l'aleicomc l'Atlante curuato fotte il pe

fo del Mondo,& come il carro del Sole in vece dell'»

vfata fua forma,& fimili»

Dico NATVRALMENTE PRESE, non ad

ifclufione del séfo,chene rifulta in noi metaforicoima

A comprenfionc del proprio lor naturale ; perche pò»
P co "



co giouarcbbc vfar figure naturali, & no naturalmca

te prima intenderle. Et fé pure da nitura partir ci vo

Iciiìmo per alcuna ;s'haurebbe egli rolamcntcdafare

per fignifìcationi sì con noi donìeftichc;che a guifa ài

huom foraftiero , fatto per lunga habitatione cittadi-

no, per natura li foifero da tutti indifferencemcterenu

te: fi come Tono la Palma, & il Lauro per la vittoria,

r Oliua per la ptcc,& no molte altre , con le quali per

lor natura nulla hanno che fare ne vittoria, ne pace.

Dico TOLTANE LA HVMANA col rima-

nente; percioche,fi come portata come tale, egli fi ca-

dcrebbe nella identità,& per confeguenre non ne for-

gerebbe ne fimilitudine, nediuerficà, ne contrarietà,

ncaccrefcimétOiò diminutionedi qualità; luoghi tue

ti Topici fotto intefi alla c©mparatione;da'quali trag

gono loro ftaro,& forza tutt^ l'Imprefe, faluo quelle

dell Allufione, & della femplice Informationedi ra-

do vfate : cofi, oue di detta figura humana ci priua(fi-

mo vcrfo d'alcuna hiftorica atrione,ma(fimamétedc-

gna,& fingolare,& riferta da famofo Autore, verrefìfì

mo direttamente a contrariare non folo alla dottrina

d'Ariftotele,che nella Rhctorica a Theodetre, sì fatte

comparationiadmctte; ma alla prattica altresì di Pia

tonc,ch'airomigha il Populo ad inefperto Nocchiero

edi Ho/Tiero,e di Vergilio,edi Dante,edel Petrarca,

e d'ogni pili lodato Scrittore ; le autorità de' quali fle

fc ^ì purtaranno nella rifpofta centra ài Scipione Bar

cagli.

J)icndiPA!tOLE PROPRIE, òfemplicemen

te transiare,a diiimtione de gli Enìmmi, de fenfi ftrec

tamente AliegoriCi*dc'fimbolici Alfabeti ài Giouani
^^ Tri*
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Trithemìo,e d'altri tali crouati.intorno a* quali in ini

certo trauagliarintcIligcnzanonTa)Comc non appo»
giaci a fondamenta rea'c ; ma prodotti,c Toftcnuri da.

ibrtigliezza d'ingcgno,& piacimento.

Dico DALLE OVAI 1 FIGV11E,& PARO-
LE trafcdifgiuntccohvLto, sì perfcpararc la figura

nolira da tutti i R(>ueLj,antichi,e nìodcrni , !ettcrc,c

par le haucnti ; &paiiaientcda quella forte Emble-

mi, & Inlegnc, chetengcuoa loro dichiaraticne pa-

role;& sì pcrdiitingiiereil Moctonoftroda gliApof
cegmi,Adagi,ò fenrtnze, ch'aitri dicano > per intelli-

genza delle quali non v'hano luogo figure. Anzi,chi

a canto lor le poncH'c, commerrcrcbbe manifcfla nu-

gatione, replicado quello fteilb eoa la figura, checon
parole s'hauefle detto. Errore tanto in quefta fcola

maggiore , quanto è meno auertito , & più di lieue vi

s'inciampa.

Dico ESPRIMASl,&non lignifichi; però che

lo fignificare per ofouatione di Giulio Camillo nel

fuo Teatro è atto àiì mutoli,e puri Simboli,fenza niu

na relatione ad altri. Ma fuppone l'Imprefa il fignifi-

caro nelle figurc>& in quel modo,che ai concetto 5'a€

corda,con le parole Tefpri me.

Dico NON PROPRIETÀ ALCVNA d'efla

fìgura;parte perche douendo l'Imprefa ^flerefimbo-

lo; conuiene , che celi ciò che par dire ; & dica ciò che

pare celarfi ; concetto prima d' Heraclito che mio ; &
6c parte perche non fi diftingueefla dagli altri Sim^
boli maggiormente peraltrojchc perciò, che nulla

per fenèilMorto,nè le figure dichino: ma congiunti

wfiewc facciane vfcirfuo intcndimcnco nella quafi

-M gui-
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guira,chc dal Gnomone d'Anaflìmenc ci végano dal

Solcfatrca(rcgnarl'hore,&eriandio per non coniic-

nire con quelle rauolclle, che fi veggono per Roma^
& altroue, dichiaranti l'efTercitiOjChe dentro a quelle

cafejò botteghe fi fa, fuori delle quali fi veggono^
Dico MA BEN ALCVN NOSTRO affet-

to, ò artionc,ò proponimento , perche ad altre mate-
rie non dà in feperfua natura luogo l'Imprefa.Anzi
ch'alle foie Amorofc, & Militari la riftringca il Gio-
uio,& l'vio Tuo primiero. Che già non è l'Imprefa

catedra di dottrine filofofichc; ma più tofto vno sfo-

go di vehcmente paflìone, chcchiufa non può ftarfi;

né giouaetiandio di denudarla a ffatro, &per confc-

guére anche in ciò ditferifce dall' Emblema perla mo--

raliràjche eflb apporta*

Dico ALCVNA,percioche,ficomciI Poema ad

vna Attione,cofi ad vn concetto fenza più, l'Imprefa

s'impiega.

Dico NOSTRA, primieramente perche fiamd

noijche in efla fauelliamo,& da noi fteflì ci applichia-

mo il fentimcnto dell' Imprcfa. Il che non accade nel-

le Medaglie,oue altri parla,&daalrrici fi fanno: Poi

per ifcluderne la dichiaratione delle dette natura,

e

proprietà della cofa figurata^ficome poco auanti fi di-

eeua : Tcrtio,perfepararne totalmentelaagnatione,

& defcendenza , con cui fi comunicano flnfegne del

la famiglia,Arme volgarmente dette. Et vltimamen-

te,pcrche propriamente fauellando, leafìTertioni del-

le altrui qualità,© fiano di lode,ò di biafimo,Imprefe

non fono; ma Rouefci>òaltro,chefottoal Genere de-*

mofìratiuo ricada* Che fuori di controuerfia è,lTm-.

.

pre-



pte/i formarfi ad efprcflìone del no (Irò, & non dell*-

alrrui intento.

Dico INSTANTEjnonadifclufioncdicofeaue
nirccoinprcfe nella deliberationc, ò proponimento^

che fono il mcdefimo: ma bene a fola difìcrenza delle

paflatCi alle quali per loro natura rifguardano i Ro-
ucfci, benché alcuno d*effi habbia anchora feruìto per

cofe prcfentijfi come dicemmo. A che fcgue,in fom-

ma riducendo quanto infin bora s'è detto, Che egual

mente parti dell'Imprefa fiano la iigura,& le parole,

benché inftromentali quéfì:e,&: quella materialciChc

fia la forma il nccclTario concorfo dell' vne ,& dclFal-

tra per la prodotrione del lentimento; Chela cagione

operante fia rintclletfo dell'huomo, che l'Imprefa (1

compone U applica:& che fia Tuo fine l'acccnnamen

lo deU'aflfettOjò difegno.

Condìtioni della perrcccione

dclMmprcfa-.*

Diccua io ^ì fopra,che buona farebbe /lati qualutì--

(Sjue Imprcfa , in cui fi fuflero verificare tutte le parti

della ditfinitione già da me fermata;ma tuttauìach'e*

gli v'hauea alcun'altre c5ditioni,delIe quali chi ador

nata rhaue{re,haucrebbc allei aggiunto aflfai di per-

fcttione,& di gratia , & in altri [marauiglia maggiore

deftara. Hora rengoIepropoRendo,& fono.

Che poche/lano le parotcj.
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Che non ve nhabbia di fouerchio , né di

meno.

Chepano volgari là, dotte hanno àjem-»

refi latine almeno.

Che di fmnofiano fimìlì,^ di/ignifica-

to dmerfe,

Chehabbtanofra fé
contra^ofitìoni.

Che nobile/!a il concetto .

Che le figure non fiano più che due

,

Che vtfiofe fiano le cofe figurate.

Che dettefigure /! eanofeanofenX^ aiuto

dt colorirne diparole.

Che facciano atto proportionato à loro ,

non però fiordido.

Che la naturalo proprietà, onde ficaua la

pacionefi da fé
appaia, otolgafidali-

y trifamoftyCt accetti.

'\ Aggiungerei , chela Allufione ne faccia tal volta

«!i rare,& mirabili;ma perche per alcune poche da me
giudicate tali ; cento ne ho fentitc talmente {chj>\iQ^Q

foocehe,che non rifo,ma ftornaco,ma naufeamouo-

no . Per qUefto io ftifno prudenza, 'à non s'inuàghir

molto di lci,come prattìca troppo pericolofa'. -

Dic^,CHE POCHE^SIANO LE PA'RoLEj
i-i: .* . -. .

»

per-
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pcrcìochc eflfcndo U fauella non proprietà d'ecccL-

Ìcnrenatiira;comcappareda gli Angeli, che priui ne

fono ;ma ruflragio donato all'imperfetto della noftra,

egli viene ad cffcrc chiaro, che con quante meno ài

loro per ogni noftra bifognaci faremo flirti baftcuol-

niente incedere; tanto pili perfetti ci moftraremo noi.

lì chcapprouano Pir3gora,Euripide,Anacarlì,e Tu-
cidide.

Diceua, CHE NON VE N'HABBIA difo.

uerchio,nc di meno, perche rOrationc eccellente de-

lie adeguar il concetto; &edandio percioche verreb-

be l'Autore conuinto di mancanza di conofcimenco

del valor loro. '- '^''^'^

Diceua, CHE SIANO DI LINGVA VOLw
GA RE, affine che fiano intcfejSd non accaggia quel-

lo chedifle Paolo,cioe,4f//7r/?x>rtf virtutem vocis^irit

^Htmiht loqtiitHr barbar9u, Intelligenza, che ncccfla-

riamente precede ogni dottrina: Ne noi alla cognitio-

ne d'altra lingua, che di quella della Patria, & della

Latina tieneil Mondo obligati.

r Diceua,CHE LE PAROLE SIANO SIMILI
dì cadenza ;per0che da sì fatterifulta tale armoniofo,

he dilctieuolc fonetico airintellerto; quale all'vdito

apporta la defincnza delle Rime, in paragone à'^Vi^

fcntturc fciolte,come la nel Petrarca,

O iinfingeiO non curdi ^ non saccorge

I)€i fiorir dt quejìetnan^ Sim^o tempie, *

1 nell'Ariofto. -^ f'>o'i •;: :/^{:v(4>i-

Corre^ertman^comeUUfcAà l'efca,

A che acconfcncendo Marco Tullio, lafciò egli aa^

chorafcntto,



s $ Dell'Imfujc (tHercTaJfo

Fundum Varrò vocat,quem pofit mnerefundé.

Ec marauigliofo intaIe^)ropoliro è ilDifticointa--

gliato Del piediftallo,che fepara dulia ftradail fenric-

ro dì San Proculo di Bologna, & è.

SiproculA Proculo, Procuìi campanafuijfet

Nuncpròcui a Proculo ^ Proculw ipfeforet.

La qual ragione vagliami fimilmente nella feguenrc

conditionedcllccontrapofitioni.

Diceua,CHE NOBILE SIA IL CONCET-
T 0,non perche di cofé grani & alte fempre efler deb

ba ; ma bene per ciò , ch'egli mai non fia puerile, ple-

beo, vitiofo,ò per altro capo di manifeftarfi indegno;

conciofia cofa che quefti biafimo,& vergogna ; &
quegli gratia;& lode al portator fuo arrechi.

Diceua, CHE LE FIGVRE NON SIANO
più che due: perche quanto è più perfetta l'vnità del

binario ; altrettanto e più nobile^,cflb Binario ^^li^

jDoltitudine. . \ . .1 - -
,

-

Diceua, CHE VISTOSA SIA LA PIOV-
RA, però che queftecofi fatte violentano, non folo

inuitano amirarlefi,dilettando egualmente l'occhio,

(& l'intelletto. La qual cofa delle non tali npnadiuic-

|ie: anzi fé le paliamo fecza volerne faper altro

.

.; Diceua, CHE PER NON ESSERE CONO-
SCIVTA non le facefle mcftiero di colori, ne di pa-

role, quefto,percioche quantunque per cfle non rima

nelfcdelTere Imprcfajella anche parricipflrebbe delle

predette Tauolclle,ouerodi quequadri,in cui dipinta

aiv una Cirta,ò huomo, 4 fua cognitione ri fi aggiun-

ge il nome:EtqueUo,pcr darle luogo ne' marmi, ne*

mecaiii, <3c nelle frampe comunemente vfatc. dalle

eguali
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quali macerie quefta sì degna profefnonc verrebbe

non meno ingiù ^amenrc,chcdannofimente cfclufa»

Senza che da ciò fi verrebbe a far chiara la tenuità

del cenfo nella co^initione delle cofc dì colui,che aco
tale ncceflltà fi fofTe lafciato fopraprcndcre.

Diceua, CHE FACCIANO ATTO PRO-
PORTION^'TO A LORO, NON PERO
5 ( ) R D ID O , quello perche la improprietà dcHa col

iocatione,impropria rende la comparatione ; & que-

fto,perche h indegnità , & bruttezza deirattione to-

glie non pur la miraui^lia dallTmpicra procurata;

ma la grauità,&: il decoro al facirorc,ò portatore fuo.

Della qual Torre lìì il Caflore,che fi diuclle co' denti

ircfticoli: Imprefaa Te medciimo rizzata da Monfìg.

Giouio,con la parola ANAFKI, che neceiTità figni-

fica.

Vltimamente diceua, CHE LA NATVRA, ò
PROPRIETÀ efTer douefre ò manifefta, ò da libri

accetti tolta, per lo fuppoflo da me fatto, che folo co

yerfati fri libri fi tratti. Etefli libri faranno, per dar-

ne alcun efTempio, ò d'Ariflotele, òdi Plinio, ò di

Theofrafto,ò di Plutarco, ò di Liuio,Valerio Mafid-

mo,& fimiii,dairvniuerfale de gli huomini conofciu-

ti,& approuati.Non douendo noi volere alcuno obli

gate di faper anchora quanto fcriuano hoggidì i Mo
derni della natura delle cofci che non meno impofS-

bile, che ingiufto farebbe.

Et perche gli effempi conferifcono affai all'intelli-

genza delle dottrine, io anchora bene ho ftimato di

portar qnì da ogni luogo Topico Imprefe & buone,

6 pecuatiafccoadok prcfcricu forma. I quali luo»

E ghi



S4 DiUlmpteJi ctNerc.Tap

g^i cfTendo come auantì toccamo, Similitudine, Colt*

trarietà, Pìli,& Meno, Informatione , & Allulìonc*

Et la Similitudinediuidendofi in efprefla, e tacita; &
a{roluta,econditionata.Con tal ordine.& diftintionc

per loro ponendomi,dico come fcgue.

EJfempi djwprefe buone ,
(5^ dijfettuofcj

mila fimtlttuàtne ajfoluta^

esprejfa^e tacita.

Buona è Therba Loto,etetta fuori dell'acqua, fio-

rita,& piegata vcrfo il Sole quiui fi^urato^con le pa-

role SIC^LVX ALMA MlHirportoIIaFeran-
re Carrafa Marchefedi San Lucido. Buona è il Par-

do,chcafcondelatefta5Colbrieue, PER ALLET-
TARML vfolla Bernardo Ta fio. Buena la Palma ri

uolta al Sole,col Motto HAVD ALITER.péfiero
del Marche /e òì Pignone. L'Elefante femina grani-

da,condireNASCETVR.diAftorreBaglione.Lo
ALTIOR NON SEGNIOR,col fiumeda vn o-

ftacolo trauerfato, del Conte Francefco Landriano*

La Papera,che fucile vna radice, con le parole DE-
FICIAM,AVT EFFICIAM di Antonio Epicuro.

Il Monte Etna con le fiamme in cima, & neuealpie-

de,cGl brieue AMBO IN CORDE di Cefa re Si-

monetta Lo Sparuierecon vna Starna tra piedi, & il

cane,che ^lie la toglie,Ie2gendouifi DONDE SPE
RAVAAIVTO. LolbEM ARDORconlacaf.
fetta dell' Api,& effe intorno,de gli Academici Vna-
nimi » La piata della Rofa giacente a terra col mor-

to



ro KOK SEMPERNEGLECTA di Seno:
foHtc Bindaflì. L'albero, da cui per rimpetuofo
feffiar di due venti, caegiono le foglie, con le pa*
role FACILIS lACTVRA di Bernero Con-
te d'Habfpur, detto il Liberale. La Vite con ìì Gra-
mpi deli'V uè cadenti a terra alla caduta dell'Olmo,
nelle cui braccia fi Toftenea, col motto NOM SVF
FICIT ALTER della Sig.- Tarquinia Molza, in
ftato vedouilc . Il Scicche ferendo co' raggi nuuolc
lateralmente oppoftcglifi, in loro due altri Soli im-
prime, che come egli rifp.'eidono : Onde, invece
d'eflcre ofcurato , cnplicuramcnte riluce , col motto
DOVE OSCVRAR CRE):)ETTERO.Imprcfa
dì Gio.Battifta Perfonè » Medico, e Scrittore di pre-
gio. E fé buone non fonoialmeno perle veftigia mc-
defime quattro anchora delle mie caminano; 11 Bu-
cefalo, Cauallod'Alcflandro Magno, conofcibile al

capo,& alle Corna di Toro , comperato fette mila &
ottocento fcutitilqualcjfi come fcriuonoPiiniOjQuin

to Curtio,& AuloGellio,guernitodaguerra,nonfo-

ftcncua ch'altri il montaOcfuor d'eflb Rè,con le pa-
role ILLA MIHI ALEXANDER, tolta fra

rerra,dal coftume,& fommiaiftrata dall'hiftoria. Ha
iierci anche potuto dir Cefar in vece di Alexander, co
fìgurar'i piedi del Cauallo alla forma de' noftri, fen-

za punto alterargli il capo fuori del confueto dì fua

fpecie ; pofciache per teftimonio del medefimo Pli-

nio,accaddcilmedcfimo da vn tale, verfo della per-

fona di Giulio Cefare. Fìi il concetto , che fi come a
gloria mi teneadi feruire la molto Illuftre Sig. VIR-
GINIA,allhora Comefla BIANCHI, trapafTara do

E 2 pò
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pò al cafato dellaVOLTA, figl ia, forella , & moglie

di Senatore:& nella quale hoggi anchora , malgrado

di nimico foprauenuto tempo , in lei s'ammirano la

fplcndorc del vifo,la tirannia degli occhi, l'armonìa

delle parole,la dolcezza de* coftumi , la macftà dello

fttrfijlagrauitàdel moto ; la finezza del giuditio ; li

prHdenzadcirattioni,la clcuationedcirintclletto; 6C

quello che più vale la satità della mente : Cofi fdc-

gnaua io la gratia di qualonque altra amabile don-
na,pcrqual fi voglia conditione, & valore, che tener

poteflfe.La feconda èilPirale,òPiraufta di Plinìo,no

quello d' Ariftotele, Mufcione di quattro picdi,& con
l'ale: ilqualnafcc,& viuc dentro ad ardenti fornaci

in Cipro.Et accadendo ch'egli n'cfca, muorfidifubi-

to,col motto NEC MIHI VITA ALIBI, tolta dal.

la Natura, e tolta a me da altri , con mutamento del-

le parole in quefte, MORERER EXTRA, il con.
certo è chiaro; Terza è il pefce, ò più tofto MoftroV
Polpo dentro al mare, figura aflai fomigliante alla

Sepia , madigrandezzaincomparabilmente maggio-
re, li quale fcriue Gregorio Nazianzeno,hauer da na
tura di lafciarfi più tofto firacciar,e rroncare,che mai
di là diucllerc, oue egli con le branche s'auiticchia

.

Fu ilmotro PAR AMBORVM ADHESlO.fcri
uè di lui gran cofa Eliano ; ne fa mentione Theogni-
de, Pindaro, Focillidc , & Plutarco , fcnza che diceflc

Homcro,
Ft cam Polypodcm cdca extradere cauernd •

Er ^)uidio.

Vtj^fib ^quoribus de^renfum Poìyp:^ hofiem

C9ntsmréit ex om» tdemìfispartcjiagellfs.

lì
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Il Cìnocefalcèla quarra,animaletcrrcftrc, fìmilc

peraltro alla Simia,ma col capo di cane, di cui fcriuc

Gio.PierioValcriancchc tale tiene il marchio con-
fenfo con la Luna,che all'apparir fuo,egIi in fuo mo-
do di farc/c le inchina,& lei pare,che adori;ma quan
do per Jacongiuntioncdileicol Sole, danoifparifce

viene a lui meno la vifìa ; non mangia , fi ftà proftcfo

in tcrra,quafi grauemenrc infermo,& moribondo, co
dire NATVRA EADEM CVM NON EA-
DEM.Fìì lo intentOjcheio non ci vedea , poiché cie-

co mi diueniua ad alrro oggetto, che io non mi ciba-

tìa;perciochc folo dell'ambrofia , che ftilla da amato
vifo Ci pafce l'amanrc ; giaceami ei^ro,&: moribondo,
effetto confeguente a tale fuppofta inedia , nella vira

amoro fa. Cadde quefto ftelTo concetto molr'anni do-

pò in mente del Sig. Pompeo Spefiano Academico
Affidato ; & egli altresì per ifpiegarlo , cadde nella

mcdefima figura,diuerfando il motto,in quefi-o , I S
ET EGO, tra cui, & il mio fia egli giudice del me*
glio. Et buona farebbe etiandio ftata rAquila,ch*c-

fponc i figli fuoi per dirittura a i raggi del Sole, di V-
nico Accolti Signor di Ncpe,có le parole SIC CRE
DE, quand'egli indrizzato haucflc il fenfo di cotale

aggregato, ad a flìcurar quella fuagranDonna del-

l' a more,chc le portaua: Ma riffertolo , come e' fece,a

fuo, & ad altrui ammaefìramento, perle cofe altrui

auenufe,d'lmprcfa,fidiuentò Emblema; nella manie

ra,chcdal corpo naturale diuerfameate confiderato

più forti di fcienze forgono. La importaza della qua
lediiierfità d'applicatione,&diftintioncnon fouuc-

nura al Rufccili;&dalBiralli,ò non atccfa, ò non in-

te*
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tcfa,ò non prezzata,ha cagionato,chc doue amcndue

comeEmblema lodarla doucuano;pur come Impre-

h fofle,qucfti biafimata.& quegli lodata Thabbia

.

Chiamo Imprefe difimilitudine efpre iTa , quelle,

doue entrano le particdIe,SlC, ITA,HAVD ALI-

TER, PAR, AMBO,lDEM,EGO,IPSE, NO-
STER;& fìmili, con tutti i loro dcriuati;& doue an-

che- fi trouano le prime perfone in tempo prefente,6c

futuro di ciafcun verbo,ò verbale participio ;folo pe-

rò, che fi conferuino Autoprofapi, & nonProfopo-

pei diuenghino ;"cioè,che à noi , & non ad animali,ò

piante fi rifTerifcano : parendo a me , che affai piùvi-

uamente da queftc, che dall'altre la detta fimiglianza

(ì manifefti. Et dico le fiidctte di fimilitudìnc aflToIuta

in rifpettod'aitrcjchefcguiranno della fteflafimilitH*

dine inquanto alla pafTione; ma da principio diuerfp

prodotte.

Ho pofte infieme con quelle d'altri, delle mie an*

chora in effempio^ & forfè ne porrò alcun'altra fotto

ad altro capo; non già certamente, perche io intenda

di valermene per autarità, nella guifa,che fecero tal-

Tolta Cicerone,& Monfig.Paolo Giouio,fe ftefli al-

leganti in approuamento di loro dottrine ; che tanto

non prf^fumo ; ma sì per pagar il tributo, che in ogni

inia carta debbo,di quanto poffo gloriofa rammemo
ratione della predetta fingolariffima Signora,chcmc

le rraiTe dal capo,anzi dal core ; & anche per dimo-

ftranni tale in praccica, quale mi faccio in theorica,

contrario effetto a quello, che io in quefto trattato

manifeitaròincontiatoal Giouio ; alRufcelli; all'-

Ammira co: adA igifandro farraial Contile;al Taeg
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gio;à Scipione Bargagli; al Capaccio, 5: pcraucnm-

ra ad altri.

Pecca adunque, dalla pur hora ricordata dell'Ac-

colti incominciandoinon Tua figura,non il motto;ma

l'applicatione. Pecca il Diamante entro di foco,con

le martella,che'lpercuotono,& le parole SEMPER
ADAMAS , del Marchefe ài Vico. Etpecca l'A-

fpido,che con la coda fi tura l'orecchio, di Gio. Bat-

rida Piotro Acadcmìco Affidato, dicendouifi M£N
TEM NE LEDERET AVRIS.ciafcunadi effe

perla nominatione delle foftanze in figura apparen-

ti . Peccano ilcollareda cani con puntedi ferro di

Nicola Vrfino col brieue SAVCIAT, ET DE-
FENDIT; il MigIio,col SERVARE, ET SER-
VARI MEVM EST, della Marchefana di Pefca*

ra . L'Aeronc di Marcantonio Colonna, che in rena

pò di pioggia vola fopra le nuuole, col motto NA-
TVRA DICTANTE FEROR. II Palloneman-

datoadaltccol CONCVSSVS SVRGO dell'Ai

mirante di Chabot,cioè,le due primepcr la dichiara-

tione della natura,& proprietà delle Imagini,& i'al-

tre,perlo ridire de lattioni, che fi veggono fare alle

loro figure. Peccano il Carro di Fetonte di Gabrie-

le Zaias,col motto MEDIO TVTISSIMVS
IBIS. Il Theatrodi Rinaldo Corfo, con le parole

EL BVENO A SI MISMO. Etla Spatafopra

del cui pomo , ò manico era /colpita vna carretta ,&
fu quella,ch'amma:izò Filippo Re Macedone ; à cui

pronoflicata era la morte da vna carretta , col motto

VIX ELVCTABILE FATVM.percioche que-

fte rifguardano rvniuerfale ; moralità contengono^
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& fono Emblemi. Peccano di nuouo gli {^cìVjCarrOf

& Morto dei Zaias; il Promcrheo , che dal Ciclo di-

Tcendccol foco rubato in mano, di Don Luigi Car-
dinaleda Efte,& la parola ALTIORA . Et l'Horro

dcirHefpcridijCol Drago, & il bricue NON SAT
VOLVISSE di Filippo Zaffiri, fìantc che àfauolc

s'appoggiano. Pecca la mano,che al brufcia rd fuo

co d'vn'altarc da facrifìci,col morto FORTIA FA-
CERE,& PATI ROMANVM EST, dì Mutio
Colonna. & feco pecca l'Hcrcolcdel Prenciped' Vr
bino, che bambino in culla amazza due fcrpenti> col

bricue FORTES CREANTVR FORTIBVS,
cflendo dell'vna,& l'altra il motto di finita fenttnza,

& affai più chiara fenza fìgure,che con efife. Pecca il

mazzo di pénecon vna in mezzo d'Aquila del Mar-
chefe del Vaflccó le parole SIC ALIAS DEVC-
RAT VNA MEAS.& fcmiglianrcmenteil Vcifo

d'Alabaftrodi Lelio Guidiccioni,con dire INCOR
RVPTVM MANET: conciofla che nequefto per

Alabaftro, ne quella conofcer fi pò ffa per péna d'A-
quila. Et finalmente in troppa vanita,& alterigia pcc
canoilCANDOR ILLESVS con la Palla di

chriftallo , per la quale trapaffando i raggi del Sole,

ogni ogetto abbrufcianOjfuor che le materie candide
attribuite a Clemente VIL La Piramide ftnza pun-
ta del Conte Fabio Pepoli: la Piramide col Soie per-

pendicolarmente fopra, della Sig. Francefca Baglio-

Bi,Orfìna,& le parole VMBR1ì£ NESCIA. La
pianta Balfamo di Donna Geronima Colonna, di-

cendouifi, VT NIHIL DESIT. Lo Scorpione
^d'Aluigi Gonzaga, col Motto,(iyi VIVENS LJ^-

DIT
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DIT, MORTE MEDETVR. L*Ifrrice>col Cd
MINVS,ET EMINVS di Lodouico XII. Rèdi
Francia. Il Lconc,chc con le branche dinanzi.ct co'

denti fi trahc vn dardo infittoli nella colTa manca , et

ha in vn carroccio VEH ILLI. Et il Veltro di Fran

cefco Sforza, con le gambe di dierro a Aera to,cr inal-

zato co' piedi dinanzijcol brieiie QVIETVM NE-
MO IMPVNE LACESSET.fupporroperò,chc
ciafcuno d'clTi fé l'haueile dx fé leuata ; che quando
altri ad honorloro formata n'haiieife alcuna , quella

ne vana, ne altiera direi: ma già neancholmprefa,

trattando in cafo talepenficri nò proprij, ma d'altri,

a cui più toizo di Rouefcio deucfi il nome.

EJfempio djmprefe hmne, et ree nella flejpt

fimihtudint inquanto alla paf^iomjms

da dtuerfo principio prodotte^.

Buona è la pietra A sheHro acce fa,col motto PAR
IGNIS, ACCENSIO DlSPAR,Imprcfa del

Marchefe del Vaft0;quantunque io diceffi più tofto

ARDOR,cheIGNlS, per fuggirla nominatione di

ciò,che fi vede. Buona è la Camorcia fcguita da cani

per balze,& erte de monti (cok^d » con le parole AT
NOS LAVDIS AMOR.diGio. Battifta Rota

fratello di Bernardino. Buona il Tempio di Diana

Efefia fiammeggiante, col motto NOS ALIAM
EX ALUS . applicata dairAmmirato a Ferrante Ro
ta, & dal Farra al Marchefe del Vado . E tale ftimo

il Cifello mio, Yccdlo detto da Arìftotile,& da Plinio

F APO-
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ApodoSjfenza piedii il quale benché volando fi ftédl

per Tampiezzadcl Mare, nellecui rupi nidifica, non:

però pofa egli altroue mai,chc nel proprio nido , con

le parole TVI NECESSITAS MEI CONSI-
LIVM , Imprefa da me formata per occafìone ài lori

tananze. Et fìi il concetto , che quantunque diucrfe

neceflarie partenze m'allontanaflcro tal volta dalla

dinanzi rammemorata Signora da mefcruita^egli no
però mai fibneeflfer poteua,che i penf]en>& l'anima

mio riceucficro d'altronde foflajne refrigerio ;che dal

ficouero di loro fteffi dentro alla gioiofa ricordatio*

lledi quella^

Pecca la Vipera , che partorifce tre figliuoli , cot!

dire HANC FATVM ME RATIO NECAT
del Marchefc di Pefcaraiperò che tralafciato per opi-

nione anche di Iacopo Sannazaro ; che non hauefTc

élla mai fcnfo ; canto poreua in lei introdurfi qua! fi

voglia morte naturale d'ogni altro animale viuente^

quanto quef!a ; Et da quella , non altrimenti che da
quefta (cheanchoèfauoiofa ) diuerfificarne la fua^

come ha fatto; fenza che fi vegga in figura l'efiTctto

della Morte, che rende fouerchioil Motto,che ne la

ridice. Pecca ilBafilifcoconlepatoìe TV NOMI-^
NE TANTVM fatta per Don Pietro di Toledo j

poiché non è egli, che tratti fuoipenfieri, ò ftato,ma

altri di lui parlando l'efiolle ; ond'efced'Imprefa, &
faifi puro Simbolo laudatorio. Et pecca l'Ammarati

tofiorenclla fonte, col brieue AT LACRYMIS
MEA VITA VIRET, parto di Berrardino Ro-
ta:conciofia che da efrerci,& non v'efiere detto fiore,

il concetto fi fa chiaro dalle fole parole*

Et
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luogo contfarw,€ diuerfo.

Buona è la Capra , che pafce vn virgulto dì falicc*

dicendouifi AT MlHl DVLCE, di Girolamo
Capra. Buona la Panrera,animaled*arpetro horribi*

Jccolmorro ALLlCìT INTERIVS. di Mon%.
Odetto Fuxio,òcom'aIrri vogliono, di Roberto l.

Conredi Sicilia. Buona la Lira.con le parole VER
SA EST IN LACHRYMAS. di Berrardino

Rota. Buona la Tcflugginc finta con l'ale, con Icg-

gerui AMOR ADDII^IT. portata da Alfonfo
Cambi. Buona il Sole attorniato da nuuole,colbrie-

ne AT MIHI CLARVò. di Domenico Chia-
riti. Et buone vitìmamente il Fafcio dì ftrali,& d'ar

chi fpezzatijche pendono da vn troncone, con le pa-
role FRACTA MAGIS FÉRIVNT. di Berrar

dinoRota.Et la Rota da Molino aggirata da acque
abondanti(rime,dicendouiMEN$ JMMOTA MA
NET. di Clotario primo Redi Francia ; quegli, che
fatto captiuo il fì^litjolo,feceIo abbrufciare,pcr tiran

nie da lui commeife in Aquitunia , Pecca aH'mcon-
tro la Nottua,© Ciuetta, col VITA FORET. del

mcdclìmo Berrardino predetto, volendo,che per dee

ta Nottua s intenda la Morte, Gieroglifico manifc-

fìo. Pecca il Prato fiorito d\ Monfi^. dì Maiorica,

condire 5ED STATIM LANGVet. eflVndo

fcmplicefenrenza morale, ad E'nbiema conuenicn-

fe. Pecca la Cicogna in « ipa al fiume Lerhe,dj Pietro

Viti,dicendoui HlC EGO NVNQVAM .tra per-

che non (i conofce il fìume,& perche fé ne trahe il Ica

f » fo
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£o per allcgoricEt peccano vniformcmenteil Leone
di Monfig. Otrauio Pafqua Vcfcouo di Ceraci , col

motto MITEM ANIMAM SVB PFXTORE
FORTLEtilPileocolbricue LIBERTAS SER-
VIRE EST. del detto Rota; niente in eflelmprefc

le loro figure cooperando,

EJJ^mpi d'imprefè huone, (^ non huontj\

UuaU dal più,et meno,co/! nella qualità,

come nella quantità^ et d^ratione.

Buona è il Camaleonte in atto di pafcerc d'arlat

col verfo del Petrarca. I PERCHE NON DEL-
LA VOSTRA ALMA VISTA? fiid'vn gentil-

huomo PauefciCommétata dal Farra. Buona il Tron
co arido da brage accefo , & fiammeda più luoghi ef-

falante,col motto VIS EST ARDENTIORIN-
TVS. di Claudio Paradino . Buona,il Monte Etna,

dal quale interpollatamente efcono fiamme, di Giu-

feppc Antonio Canaceo, dicendoui EGO SEM-
PEH.Buona rOrige,che volto al Cielcpare di falu-

tare la Stella canicula,qu3nd'cllanafce;il che accade

Tna volta l'anno, di Don Girolamo Pignatello, col

motto fecondo l'Ammirato AST EGO SEMPER,
Buona la Lampada fopra l'altare della Dea Vefte,coÌ

brieue NOSTRA LATENS ETERNA MA-
GlS.del Marchefe di Torre maggiore. Buona lo

Staio con la bocca a terraj& il fundo ad alto, dell'A-
cademiade^gli Otiofiin Bulogna,col motto MINVS
CVM MAG IS. parole de gli Vffici di Cicerone.

Buonak Alcioni del iudetto Rota^con aggiunta del-

le
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leVOS BIS CEICEM.NOS'QVATER ALCIO
NEM.pcr ranre con rrapofirion idi Vos, Nos, Bis»

Qnarcr,Ceicem,che è il marito;& Aicionem^checla

intera moglie. Ne fauola è , che gli augelli anchora

piangano, e dolganfi. Buona del medelìmo Rota il

Mondo ch'arde, dicendouifi PARS TANTVLA
NOSTR-^. Ecla Mera all'antica, con kggcrui IT
DOLOR VLTRA.Etinfinel'Incendio di Troia

di Cefarc Simoncrti, col motto PARVA IGNI
SCINTILLA MEO.L' Aquila morfa nel petto dal

la biffa Diprada,deI[Marchefe della Ter2a,coI brieue

SEMPER ARDENTIVS.EtlocchiutoArgodel
MarchefediPolignanOjCon le parole FELICIOR
ÒRBVS.
Non buona THercolc, che foftiene il Cielo, di Cri-

ftoforo Magno Acad. Affidato', col motto NOVIT
PAVCOS SECVRA QVIES. perche toglie fuo

fondamento da fauola allegorica; perche rimira all'-

vniuerfale;& perche moralità contiene all'Emblema

arpettante;&cadcegliquì,cofiargom5tando,feHcr

cole figliuolo di Giouc non fiì fenza trauaglio, adun-
quemancoio, chenon fonoqual fi R\ egli, potrò vi-

iiermifenza.NobuonaèilpcfceCarpione^cheingiot

re vn pezzo d'oro,di Pietro Viti da Fano , diccdouifi

IPSE AL10,ET MELIORL ftanreche fenza il co-

lore nò fi dia Toro à conofcere . Non buona il Cigno
fìcfo fopra l'hcrba in atto òi fpirare, col motto LAH
G VIDIOR MAGE MVSA FVL di Monf. Lodo-
iiico Nemoreo: però che tratta co fé paflate a Roucfci

douute; & perche auaza di languidezza il Laguidior»

ne contiene cofa da doucrfi efprimere. Et non buona

fu
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fu il Cartello , i iftromcnto graue , che tirato ad alt©

fi larda cadere l'opra de* pali,che s'inficcano , ói An-
drea Andrcazzi,diccndoui FIRMIOR ICTV.ef-
fendo che fi regga nell i figura a farfi il colpo,& per-
ciò lo I^u vi fìia di fouerch io.

EJfemft di buone, ^ dtfettuofi Imprejij

mUafempliCc informattonL^.

Buona è il Ramarro, fpecie dì lucertola , del quale

Clegge,chefoIo fra gli alrri animali non conofca fti-

inoIid*amore,con k parole, OyOD HVIC DE-
Est, ME T()RQyET.IrT:prcfa di Federico Du-
cadi Mantoua. Buona è il Ceruoprortraro, ferito

d'vna freccia, con l'herba Dirtarno in bocca, con la

qualemangi ira guarifcccon dire FSTO TIENNE
SV REVfEDlO Y NON YO.rrarrada Ouidio
per Gabriele Simeoni. Buona il QV! VALET.col
Caualiere armato,pon-o con la lancia in mano in ca-

po alia 'iz^.a^ di Filippo primo Re di Spagna. Et d-
milnenreloVTRVM LVBET- conl'ÒIiua, &la
Mazza da guerra, di Rodolfo 1. Imperatore. Buona
le due Colonne d'Hcrcole, porrà re da Carlo V. Im-
perar* )re,col motto Pi VS VLTR A, dicaficiòchc

vuole S.ipion Bargagii. Buona lo Scudo biaco fchie^

to,del ConicGiroIamo Pepoli.col morto MVLT^
DESCH IBAM. Buona il mifcuglio di più forti ar-

nie da guerra,& maffimeofifenfiuclegatein vn fafcio

con le parole CONDVNTVR NON CONTVN
i^VNIVK. d'Emanuele Duca di Sauoia. BuonifTì^

ma,
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it1.1,fUtto che da Sancfi impugnata, il Targonc Spar-

fano,coIAVT CVM HOC, AVT IN HOC. del

Marchefc del Vafto.Buoria il Lupo Ccruicrodi Priii

ciuallo ài Gennaro, che ha tra* piedi il cibo , & volge

ilmufo alcrouc, col morrò CTVfOT TIHI DEEST
MIHI OBEST. Er noti mcn bu ma il medefimo

Ceruiero di Berardino Rota, "iCcompagoaro col brie-

Ue O VTINAM SIC IPsE FORHM. Buona il

NOM SEMPER RED OEMT INSOMNEM.
apprcffo d'alcuni Trofei del Cauaher LodouicoRo-
ta,incam!naro a gran pa'fi alla gloria per ambe le vie,

che più la promectono. Poetiche, e Belliche . Buona
ilLaberinrodi Vincenzo AmiTiirato, con Icg^erui

FATA VIAM INVFMìENT. Buona il Tempio
dell'Honore portato fopra d' vn Stendardo, con le pi

foIeEFFERAR, AVT REbEKAiVl. del Conte
àii Cerrito. Buona l'AquibiChe da alto manda la Te-

ftuggine fopra il caluocapo d'Efch(lo,con dirui OR
CHI FIE CHI MI SCAMPI. Et buone finalmen

te la Donnola > eh' entra in bocca advn Rorpo,col

brieue SIC FATA VOLVNT. dell'Abbate Cor-

boli. Er,(imìlmenteil Tempio d'Apollo Delfico del

Duca Ortauio Farnefe,pofto fui Monte Olimpo, col

verfo NE QVI IL FIN DEL MIO MAL IN-
TENDER POSSO . Et forfè non e trifta quefta

mia , cioè.Vna cafìfetta , ò torricellada Pecchie, con

elTcche le volano d'intorno, & lo motto HM FRI»
MVM ABlGENDi£.

Di ffcrtofa è la Palla del Mondo fu i piediftallo ae^

torniato dal Circolo Equinottiale , & ne' fuoi gradi

4iftinca,col motto CHRISTO DVC£. di Fet-
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dinando primo Imperatore, non accennando ciò che

di detto Mondo penfi con tal guida farfi. DifTcttofa

lo INGENIVM SVPERAT VIRES. con vna

baleftra da MolineIlo>di Ferrante Confaluo; perciò-

che è fcntcnza m©rale,che da ogni ftrométo mccani-

co piiote cfTer Icuata.Er per la ragione medcfima dif-

fettoiì fono lo Squadro,& Scfto di Monfig. di Maio
rica,coibricue SIC NON DECIPITVR. Et fi-

migliantemente la Serpe di Marcantonio Scrapico,

che fale arrapata Topra d'vn'Obeiifco, dicc^dcui^i

PER ARDVAVIRTVS. Diflettufa cleduc Vr-

ne,vi'ate da chi vota ne* Con figli,con dire, ^QV A-
BIT NIGRAS CANDIDA SOLA DIES.fat
tada Giacopo Sannazaro al Marchefc di Vico i tra

perche le Vrne fi poteuano lafciare dentro iloro can

celli , predando il motto da fé il fcruitio , che da loro

afpettare fi douea; & perche talefentenza non pote-

ua portarfi con più numero di parole da facondo

Oratore. Per la prima delle quali ragioni dififettofa

è parimente il Capricorno , col FIDEM FATI
VIRTVTE SEQVEMVR.del Gran Duca Cofi-

mo. [DifTettofa è ì folgori, chccaggionofopra d'al-

tiìTimo Monte, di Vefpefiano Gonzaga, col motto
FERIVNT SVMMOS . perchefi vede ratto,& è

altiera . E' difTettofa la Faretra vota di Berrardino

Kota,dicendoui HERENT SVB CORDE SA-
GITTjS. , peroche fenza la parola Sagittae ella vi fi

intendeua;& poftaIaui,adopra,che la faretra non fac

eia intieramente laparre fua. Diffettofa è la Pirami-

de fenza punta di fopra raccóra,del Conte Fabio Pe-

poli,co;i dire VT i?$B FINIAM. non peraltro,

che
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che per la vanità del fcntimcnto. E diflfettòfa»!/ Pc-

gafojche vola vcrfo due rami,vno di ^alma,eraltro

d'AIioro,coI motto SI TE FATA VOCANT.del
Cardinale Bembe, per- eflere tutta Simbolica,& noti

fi penetrare,fc non per allegorie. Diflfettofa è il vafo

dell'Api, al quale col fumo togliefì il Miele,di Lodo-
uico Ariofto, leggcndouifi PRO BONO MA-
L VM. percioche il concetto è morale, & la fentenza

ètnica col motto,lenza alcun fufifragio dell'Api ,ol-

rra che moftra,che fia egJi j che renda m;^le per bene;

douC'dofi rimprefa applicare a chi la porta. Etanche

diflfettofaji due rami di Palma incrocicchiati,col brie-

uè DEO VOLENTE.di.GottifrcdoBuglione,Ic-

•uata, mi gioua di credere, allhora che rotto il Sueuo,

& quetata la Germania , & l'Italia : incaminofJì cori

trecento mila fanti,& cento milacanalliall'acquifto

-della Paleftina; conciona chefuppofta lecitala fìgni-

fìcatione della Vittoria nella Palma, il motto,motto

non è,ma vniuerfaleaxiomajò fuppofitione,chc tut-

ti i iMotti accompagna. \

Éfjefnpiilfnpiréfè 'graiìhfé, (fd'Mpyoprié'i

Cffredde^fondatefu lAQufione .

• Grariofa è il Gelfo Moro , fopra di cui ftà il Ver-

!rc,chefaIafcta,condirui SOL DI CIO VIVO.
- Imprefa di MafTìmiano Stampa , con riguardo della

•Sig. Anna Morona, cheMorone dicefi it Gclfoin

Lombardia. Talee la Stella in Cielo, con leparole

BVENA GVIA» di Don Diego Hurtado;peròche

Sedia era il nome dell'Amata. E tale la Luna in
'^^4 *C vn*
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vna notte, con dire ILLVMINATIO MEA. di

Filippo Binafchi ; cóciofiache cglifqflc cieco,& AL-
DA LVNAT.l fude la donna. Gratiofe iur pari-

mente il Coruo j che ferito dal Camaleonte , mangia
bache dì Lauro, col brieue HINC SOLA SA-
LVS, del Conte Clemente Pietra,che Laura era l'a-

mata donna. L'Aquila,che nidifica fu la Quercia>del

Conte Antonio Landriano , che fu genero del Duca
d'Vrbino, di cui la Quercia e l'Arma, dicendoui RE-
QVIES TVTISSIMA. La Naue del Conte Leo-
nardo VaImarana,ftipcndiato da Auftriaci,finta d'an

dar a piene vele in Coleo , col n:iezzo òi pacifico ven-
to, che da mano fìniftra le viene fotfiando , col motto
ASPIUANTIBVS AVSTRIS. Et feci io l'Albero
TafTo, di cui fcriue Plinio, ic altri, che in Ifpagna è sì

fattamente velenoro,ehechifottopofa,muorri: Il che

nonaccadendo in Italia i anzi pur felicemente l'om-
bra fua ricreandoci ; Io, che Taflb fono, per fgom-
brare ogni temenza di male delia perfona mia dalla

predetta mia Signora, & inanimirla con certezza di

bene, diffi ITALA SVM, QVIESCE. parendoà
me, che non ftea molto lontana dalle fudette. Ma fpi-

rituoflflìme, & leggiadriffiroe fopra tutte flimoioil

Mazzo di Viole di Paolo di Sanguine, acuiibttoin*.

tendendola Sig. Violante di Sanguine dallui prima

defiderata , & poi hauuta in moglie ; diceiia il motto
SOLA MIHI REDOLET* Et il Felce di Mar-
cantonio Colonna, col brieue FELIX MIHI FVIT*
comprendendo nella Parola Foeli:^, non folo il no-

medella moglie, che tale fu , ma etiandip contrarietà

d'effetto i pofcia che ftcrike il Felce i & perconfc-

T "
|uen
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gucn te pianta ìnfdicc,& cJ/a gli partorì vn figliiio-.

Jo, per cui s'hcbbc a riputar felice

,

Impropria , & peccante è il Ramarro con la Perla

in bocca, dettaLatinamentc Margherita , ^.Vi Demo-
fonte Arfilli, diccndoui AVI MORTE, AVX
NVNQyAM , alludendo egli ad vna donna , detta

Margherir-ra, Impropria,perche non paffa conformi*

rà alcuna infra detto Ramarro, & la Perla ; olTcruan-

2a neceflaria per la proportione richieda tra J'Imprc

fzydc il fignificatOi E peccante, perche la Perla non lì

conofceje non aiutata da coleri . Improprie fono tut

te quelle, che fimplicemente altri efl-ollono, fenza

niuna refleflìone nel facitore,© portatore; come il

Monte Olimpo del Duca Ottauio Farnefe,col morto
^THERA TRANAT,d' vna donna,derra Olim-
pia, intendendo. Et come TOrfa minore, cioc le fet-

te Stelle,cofinominate,condirujSlNE OCCASV
FELIX , fatta da Gio.Francefco Caferta,per la Sig.

Donna Felice Orfina : però che fé allui fi rifguarJa j

egli con rimprefa non ha che fare. Et fé di lei fofleil

concettOjdi troppa vanità farebbe prouerbiata. Ben
confeflbjche belliffìmo , & felici/lìmo fu il trouato ;

poiché abbracda il nome,& il cognome ; cofa,chedi

rado fuole fuccedere, Et anchora,come la Stella cri-

nita, ò Cometa , infra moire altre minute Stelle, con
le parole INTER OMNES.leuata daHippolito
Cardinale de Medici per Donna Giulia Gonzaga,&
mandata come perfettilTima al Cielo da chiunque ha
fcritto di qucfta materia,non includendo ella in fé ne
fìato, ne penderò del portatore; ma rifoluendofiin

fola Simbolica lode . difetto da me non qui hora fo*

G a lamen-
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lamenre,ma in dichiarando la ditSnitionc dcH'Im-

prcfa* per tutto là accufatOyOue d'altri, che

di coIui,chc rimprcfa porta fi fanel-

li, ò lodando, ò detrahendo,.

Gomunqudsauenga:.

ioiìqcncjrn! .n'oloDi:bi:iciy:- .*jlono>

^MkViX A.;:lìl l •.
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DELLE

IMPRESE
Di Hercole Taflo

Parte Seconda.

Oucs'cfl*aminano,& foluonfi riitrcropenionifn qual

il voglia maniera alle predette fue con-

clusioni ripugnanti :

V[>à quelle dt Monjtg, Paelo Gtom imomincÌAnde»

Eduta, infìno à qui, la reale ef-

fenza deirimprefajcon leoflcr

uationijchc l'abbellifcono, e
gli eflempi cofi fecondo la di-

uifara forma , come da efla di-

fcordanti ; Rimanc,pcr quiete

degrinrelletri ,diuenuti pera-

uentura fìn'hora partiali , chi

d'vno,& chi d'altro di tanti valent'huomini ; li quali

innanzi a me,& molto da mediucrfi in qucfta mate*

ria libri dettarono ; che io, propofti iloro precetti,

gli vada cflaminando , 6c colàrifolucndo, cue eglino

: alla
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alla verità delle pofitioni mie conrrariaffcro. Perche

dando io di prima mano a quelli di Monfig. Giouio,

come primiero in rempo,coÌj leggo in lui.

GIOVIO. Cinque ìoArjno adejpre le cond'ttionidfU

t imprefa e hahbia delhftono,

i Giufìaproporttone danimdy (jr di corto,

Z Tronfia ne ofcura,nì chiara,

$ Habbia bella vifla,

4- ì^on ricerca alcunaforma humana,

S Richiede il Motto^cheì Canima del corpo.

Sia il Motto diuerfo dall'idioma di colui , cheU
porta.

7 T-ifo Mottofìabreue,

S Non habbia intelletto di moltafuj>erbia , o prefum
tione.

p E bellay& vaga^quandopiìt d'vna interj>retdtionf

hauerpuote^

Fortafi a ^gnifcatione d'alcun noftro generofo

penfiero^^

TaSSO. Se fblo cinque fono le condinoni,*chefi

richieggono ad vna perfetta Imprefa , perche portar-

ne nouc , come fi raccolgono nel progreflb àt\ Dia-
logo? Et fé noue realmente fono, perche determinar-

lein cinque? In oltre, fecinque fono adunque diuer-

fe fra fé; ma che diuerfità fi rroua infra la prima ,, &
la quinta, in quella parte, che rifguardail Motto, ò
Anima, che le la dica ? certo niuna : adunque fi ri-

ducono a quattro . Et fc la replica della quinta , cioè

che'l Motto v'habbia ad eflerc, era riputata da lui ne-

ccfifaria, per non n'hauere auanti tratrato,fenon con-

giuntamente co'l corpo ; perche fomigliantementc

non



'Pàfte Seconda* t /

non replicare (ftantela mcdefima ragione ) che an-

che vi haueflfe ad efferc il corpo, & confcgucnremen-

te conchiudere dette conditioni in fei , & non in cin-

que,come fatto ha?

GìOV'Pul) molto henejfert ancora vnlmfrept vs^

ga in visìaper le figurerà'per li colorile' che hMta cor

fOy& anima ; maper la dthoUproportione del Motto al

foggetto , diuenti ofcura»é' ridicola^comefu l'albero del

Lauro in me^^^ a due Leom,colmotto I TA ET VIR^
TFS , del Duca Lorenzo de Medici, 'volendo cglifigni^

fieareiche la virtù , come il Lauro efempre verde . Ma
nejfunopoteua intendere quelche importajfero què' due

Leoni,

TASSO. Scia giuftaproportìone d'anima, &.
corpo per commento <M fé mcdefimo , altro non im-

porta, faluoche non fia ne troppo chiara, ne troppo

ofcura;acheferuela feconda condirione,che loftcffo

ridice dannila. Adunque dette conditieni riman-

gono tre. Et fé trcadunque non cinque.

G IOV. Nonfia ùfcura dt forte , ehabbia meftier9

della Sibillaper interpreterà volerla intendere^ ne tant$

chiara.che ogniplebeo l'intenda^

TAS S O. Dice bene, perche ò non farebbe Sim-

bolo, ò conuerrebbe effereEnimma, ragione da lui

non portata,& fuori della quale altra non e, che Taf-

fertionefoftcnga.

G IO V. Sopra tutto habhia betta vifla , la qualefiJ2

riufcire molto allegra^entrandom Stetle,Soli»Lune,ftto»

cotAcqua , arbori 'verdeggianti , frementi mechanici^

attimalt bturrita' vcceUifantafiici»

TAS S O. Conditionammo noi , per quanto a gli
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/Iromenti s'afpetra, folo che non diafi in quelli della

Cucina, ouero della Botreglicria, oucro anche, che
peggio farebbcjnon rapprefcnraflìmo forche, ceppi,

nianaie,e fimili altri ordegni, vfati dalla Giuftlria in

dar morte a* malfattori; di che forfi troppo fi com-
piacque ne'fuoi Simboli Achille Bocchio, Scrittore

per altro illuflre ; auenga che quefti, horrore, e fchif-

fez2a;& quelll,dirprezzo,& naufca predino; & niu-

no ne dilctto,nc marauiglia apporti.

GIO V. Nofi ricerca alcunaforma humana •

TASSO. Se la figura humana non hàncirimpre-

faafiblutamenteluogOjComeconchiudefi dalla paro-

la , Alcuna : perche poi admetterla fopra òì Carro
Trionfante,^: anche nella perfona d'Atlante, checo*
gli homeri fofienga il Mondo ? Et fé allui pareua,

che tale Regola potefic patire qualche ecccttionc;

perche in effa quarta conditionc non felanfcibarc?
Non fé l'ha riferbata : Adunque quafi noua Semira-
mi nelle dallei concclfe libidini , le bruttezze fuc oc-

cultando, effe humane forme contra i proprij dogmi
concede.

GIOV. Richiede ilMottocche e l'anima del corpo, ,

TASSO » Se l'Imprefa richiede il Motto, Adun-
que la figura fenzaefl'Oj&elfo fenzala figura, Impre-

fa non farà. E pure per Imprefe alTcrifle lo AVT
Ci£SAR, AVT NIHIL.&ilVIRTVTIFOR
TVNA COMES .motti fenza figure ? E parimen-

te il Ceruo alato,& ìa vefte dì colore celcftc, fcmisa-

taà farfalle d'oro; Figure all'incontro fenza Motti \

Apprcfl"o,pofto cheli Motto per qualche proporrio-

ae,come fuppone egli, anima in rifpctto del corpo

j

' ~ dir



dir Ci potcffei & che come ad anima il nome d* Impre-
fa ficoiiuencde (cofache non conuicnc)j Ccrramenr-
te per la lontaniflìma diftanza delle nature fra effi

corpo,& anima, al Motto, 5i al foggetto fotto intcfe,

non potria però mai detto foggetto anch'egli la ra-

gione dell'anima vfurparfij sì che,come quella per fé

fola ; cofi eflb folojmprefa dir fi poteflfe ; E tuctauia

chiama egli indifferentemente Imprefa cofi il Motto
fcnza il corpo, come effo corpo fenza il Motto, quafi
vna mcdefima ragione douefle ad amendue competa
tere;cofa affurdiflima. Di più, fé i Motti fenza le Fi-

gure,^ le Figure fenza i Motti, Imprefefofiero; non
rimarrebbe adunque luogo , ne nome fpartato, & di-

pinto a i Motti,che tali propriamente diconfi, ne a'pu

ri figurati Simboli con elfo il nome del genere a fpecie

portati; gì* vni,e gl'altri de' quali afiai dalle Figure, &
parole noftrediuariano;hauendoquefti fua fignifica-

tione fenza parole, & parte di loro anche fenza pro-
prietà naturalc;come appare in Horo ApoIIo,in San
te Pagnino,in Gioanni Fierio,in Francefco Giorgio,
&in altri; & quelli cfprimendo le loro fentenze inte-

ramente fenza aiuto , ne bifogno òì Figure j della cui

forte fono gli Adagi,! Prouerbi di SaIomone,& di Se
neca,i Verfi àà Pitagora detti d'oro

, quelli di Focilli-

de, & di Catone, le fentenze di Xifto Pitagorico, lo

Specchio d'Antonio Mancirello,gliauifi della Bea-
ta Tercfia,& fimili : JLa doue i Motti,& le Figure,che

airimprefanofiraferuono,nullamai fé non congiun-

tamente dicono ; nella guifa , che ne anche fauella la

reale anima noflra fcnza il mezzo del corpo ; ne eflb

corpo fenza l'aiuto d'efia : Anzi che, fi come noi non
H farcm-
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farem'^.o pur huomini fcnza qucfta, & qucIlo,cofi ne

Figura,nc Motto alcuno Imprcfa farà mai col manca
mento dell' vna,ò deiraltro.Ne fcrue alluLdi chiamar

qucfte tali imperfette, poiché l'imperfettionc non to*

glie rcflenza,ma diminuifce la qualità : Adunque tor

no a dire,O quefte non fono Imprefe -, ò non richiede

r Imprefa figure,& parole , fi come ha egli di già con'»

trariamentc affermato.

GIOVIO. Fuc/e ejjert detto Moti» ccmunemente

di lingua diuerfà dali idioma di colui^ chefa CImprefa ,

perche ilfentimentofia alquanto fih coperto.

TA S S . 11 fegreto dell'Imprefa ftafTì nella natu-

ra,& proprietà dello rapprefentato dalla imagine,nc

ad altro feruono le paroIc,chead appropriarci,ò fco-

flarci piii,& meno quella cotale natura, ò proprietà*.

Però tanto è Iontano,che il Motto fìia meglio in lin-

gua ftranicra,chc fìudiar dcue ciafcuno di comporfe-

lo nella fua;affinche perla ftranezza della lingua,n5

s'ofcuri m;)ggiormente detto fegreto: Et fé per lo più

vfafi la Latina ; nafce ,
perche è più dell'altre comu-

nCjSÌ che a più Nationi s'cftende; & perche e più brc

«e , ^ an^hora perche le cofe foraftiere fono più atte

^tW'. noftranc a produrla marauiglia,principalc 'pre-

gio dcll'Imprefa.

GIOVIO . Vuole anche ejfer breue, ma non tanto»

che //faccia dMiofc ', diforte , che di due, ^6 treparole

quadra hihtf.njo, eccettofé [offe informa di verfo^o m*
ferodojj't'\z.&tc.

TA S 5 O. Si teiera , non fi loda l'intero verfo nel

volgare h^li.mo, ma nei Latino idioma non fi loda»

ne fi teiera . i:: e la ragione della diucrfità,perchela

fauel-
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fauclla Latina dice più con manco parole dciriralìi-

na: Et quanto meno fono le parole,ranto più compi-

ta riefce l'imprcfa.

GIO VIO. Non habbìA intelletto di moltafu^erbià^

^ofrefuntione.

TASSO. Ne che per altra ragione fìa vltiofo (ag-

giungo io) conciofiacofachcpi-ichequcfiefiano vi-

tiole qualità, dcrcftifi quello, la onde non un rale fo-

lo intelletto doueua eglidall'Imprcfa limouerc ; ma
ogni altro inficme, che camuira . ò offefa a;runa im-

porta fll",come quello del Toro di Perii 'o, dt Ile Cor-

na del Prencipedi Salerno,delleTab.'llcche f^efuono

ne' ài Santi in luogo delle camparle; del Carro rrion-

fale,& del Ca;lort Tuo ; Imprefe tutte non fo^o da lui

non biaiimate , ne folamentc magnificate : n.a le due

ltimedalluianchccompofte,& lapin infame pei fuo

trofeo pompofamente vlata.Ec Tea douer quello ha-

uer fatto,no'iconuincono le mie ragioni;ceno il con-

uince l'addotta da lui, dell* vfo, & fine di dette Impre»

fé ; la quale dopò la pro/lìma polìtione, & rifpofla

icgue.

G IOVIO . MhùrA ì verdmente heOà , quando j>iàf

fcnjiriceue,

TASSO. Se si più fcnfi s*accommoda,allhort ofcu

fa di troppo il vero; adunque contradice alla fecon»

da conditione.

G IOV

I

O. PortdfisfgMtp^àtiine dAlcun nostrogt^^

merofofenfiero,

TAS S O. Souerchio è adunque l'haucr detto , che

non habbiano intelletto di fuperbia, e prcfuntione;

fcintc maflfimamcnte i che per Ariftotclc la voce Gc-

H % iic-
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nero{ìtà,non dica altro,che continouatione d'atti vìr-

tuofi.'Et pofto,chc foucrchio ftato non foffc il cofi di-

re,come fi diffcndcrà egli, che macheuole non fia,non

cfcludendo a^Tolutaméte qualunque indegnità,& cat-

tiuità,ma vna folamente ? Inoltre, fecoiì ftà,che fer^

Uano rimprefe a fignifìcatione d'alcun noftro penfie-

ro:come farà egli vero , che le antedette del Toro, del

Caftore,del Carro,dellc Corna,& delle Tabelle, Im-

prefe poflfano dirfijquado due di loro calunniej& l'al-

tre illecita carnalità contengono,e tutte fattijnonpcrt

fieri fignifìchino?& a'Qfi di già auenuti fi riferifcano?

E tutce anchora dal Caftore in poi,fiano da* loro MoÈ
ti contra la forma dell'lmprefa dichiarate e*

GlOWlO.Jmprefk è l'AIhero del Lauro in mezxf

4 due Leoni, colMotto ITA ET FiRTFS
tmprefija Staterà , con dire HOC FAC ET
riFES.

ImprefdyU Stella crinita ^ l codata y con leparole IN-

TER OMNeS.
tmprefàJtOcA in me^zs^ etalquanti Cigni , cothreué

OBSTREPFIT INTER OLORES.
^i^ptefa, la/itola di cuoio,C^ U candela bianca •

Jmprefayilfiio Rinócerote, col motto NON BVEL
ro SIN FENCER.

JmprefiJ'Armeltnó, colMALO CMORI ÓVAM
FEDA%1

Imprefa, il Nodo Gordiano $ Col motto TANTO
MONTA. " ' ' '

^

£$
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Et Jmprefa èllPL FS VLTKA^cmU Colonni

d'Hercole»

TaS SO.Tantc&non più ne gli ho fatte ricorda-^

re di moire, ch'egli ne pone della medefìma natura*

par non ripetrerc impertinentemente rintcro fuo li-

bro^cilimando io^chela rifpofta a queOcr.a rurte (otì

Cientemente,&fenza tedio fodisFare debba. Quanto

adanquc alle quattro vkime cotanto da luì magnifi-

cate ; Io dico,chc,re due fono buone* l'altre due elfer

Conuengonotriftc: auengacheadueperdue> dififeri»

fcano nella formajdichiarandolì per li Motti in quel-

le del Rinocerote,& dell' Armehno le nature loro; &
non cofi nel Nodo,ne nelle Colonne: ne iìa chi dubi-

ti,chc in vna fpeciedi cofe, alirrvche vna forma non
troui(i|t Di maniera che torna egli a vero,che non tut

te quactrOjCon le loro fìmili,buone fiano ; masi fola-

mente quellcdel TANTO MONTA, &del PLVS
TLTR A. Alle primedue dell'altre feijtralafciati per

bora altri loro diffetti ; dico,che Emblemi fono , non
Imprefe; poiché trattano cofe morali, con vniuerfale

documento , da che e l'Imprefa lontana; fi come egli

medefimo attefta.dando ad efla per fine lo fcoprimen

to di generofo penfiero. L a terza , & la quarta fono

Rouefci, vno che Ioda,& l'altro che biafima^adunque

per la fua ftefla ragione , non folo per la (labilità mia

diffinitione, Imprefe non fono ; ma lodefimbolica la

prima, &inuettiua indegna l'altra; fi come e*fono al-

tresì il Platano > il Porco , & il Soffione di Scipione

Bargagli. cofujche abhorre,non cheadmetta l'impre

faiU <iuak foiamcnte tratticnfi ne gli aÉfctti,nella na-
~

iura>

ì^"
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tura , & ne* penficri di chi la porta , & egli anche c«tt

quefto mezzo gli sfoga. Et le due altre da me diretta-

ne iafcìatc, maaifefta cofa è,chc Cifre figurate fono;

maniera di fìgnificatione diuerfiflìma (fi come dianzi

dimoerai) da quefta,deirimprefa; quando cflfa delle

Voci,& Figure fecondo il loro naturale fentimento fi

ferue,& vaglianfi quelle di fantafticheailufioni, trat-

te da interrotti nomi di pcrfonc , di colori,& di mate-

ria, Tenza interucnto ne di parole, ne di proprietà , ò
natura . Inciampò adunque il Giouio , per altro giù

dicioliilìmo Scrittore. Ne è marauiglia, pofcia che in

fcriucndo, no fi ptopofeco'l mezzo della ditfinitionc

rcflenza d'erfe Imprcfe , fenza la quale vafli ai

buÌ0i& a tentone in qual fi voglia

trattata materia*



DI GIROLAMO RVSCELLI
l^elDifcorfò fiafrjpato tstrino ijjó, dal

TjiUttim ottauo, infume co'l Ragio-

mento del/7mpre/e dt Monf.
Paolo (jtoMo.

RVSC. si rapprefentano ipenjieri^ é' l^ intentiont

noflrd col me\z,o dt Figure,dt CoUri , ér di Pdrole 124,

theformdntlmpreftt Motti»& Liuree, izff, le (juah Li-

urte vanno con l'InfegneyCome vns cofaiflejja. 1 2p. Et

Diuifd , e Liureafono vna cofd ifl^J^t^fen^t differenza

slcund. I s(f* Bt ne Liurea^ ne Infegr^a/tportano ntdt ,fè

non ingtterrdfO 'verd^ojìntdytin mafcherdte, 1 2p» Et le

Jpecie dt tutte leLiureefonofei, L'vnd,di Colori,, l'dltra,

di Colori^ Difigni,e Figure -, la ter^»di Colorij^ Lette^

re ; Id tfUdrtdtdi Colori»Figure,(^ Lettere ; la ^uintd , dà

Figure fole Jafefta^^di Figure.dr Lettere, 132,

TASSO. Proreftai da principio di non voler nel

portar l'altrui dottrine, portaranchei luoghi, maffi-

itiamcntcda' volumi piccioli, & continuatamente òx*-

ftefi , per le ragioni, che quiui fi leggono : Pur hora;

poiché li prcdettijpcr l'importante contenuta, mi fo-

no venuti ferirti ; io voglio anzi patir l'oppofitione, c5
lafciaruegli, di foprabondarc d'effetti , onde la verità

fi conofca ; che depennandogli , ftarmi alle promeffe,

con qualche rifchio della mia fede, perle tante con-

rradittioni , che a quelle in più modi confeguono

.

Or alla rilpofìa. Se folamcntecon Figure, Colori, &
Parole, fi rapprefcnca la intentione noftra ; adunque

non
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non anche con leh rfe mute; con le quali poco dop ò,

dice egli, haucr veduto Francefi co' cenni ,& co' gefti

dclcorpOjfcnza vn minimo fuono di voccrapprcfea

tare non {blamente il foggetto,&rintenrione ài tut-

to il contefto della fauolat ò hiftoria che lì fofle ; ma
che ancho fi difcerncua in loro , s'vdiiia , & fentiuad

tnanifeftamenre con gli occhi tutte le interrogationi,

tutte le fentenzcitutti i Prouerbi, tutti gli cfempi,e tU5

tele propofre, e rifpofte, cofi breui, come diftefe.

Adunque torno a dire, ò quefto èfalfo, ò naanca e I*

numcratione de i mezzi antedetti rapprèfentatiuì •

Apprefro;fe i detti meiszi di figure, colori,& parole fi

riducono fotto alle fole tre fpecie di rapprefentationi

per lui nominate,cioc,Imprerc,Mottii^ Liuree,dette

anche queftevItimedaIui,Diuire,& Infegncyche fa-*

ranopoi i Gìeroglifìci,gli EmblemiJ'Armeji&le Ci-

fre figura te , di ciafcuno dc'quai i Simboli , djceVoIer
parritaméte trattare, per la conformità, che tengono
tra loro ; acciò molti no fapendo diftinguere, & pen?

sadofid'hauer fatta Imprela,òLiurca,òInregnajhab

biano fatto vp fafcio,& vn'intrico , fé non di tutte,di

mpltCifenza hauerne prodotta alcuna; Qucfte(dico)

altre forme di rapprefentationi deirintétionenoftra»

& per tali dallui non meno prudenteméte riconofciu

teche giuditiofamente feparate dall'Infegne^dall'Im

prefcS: da' Motti.che faran elleno,quando quello fia

verof Certa cofa c,che eflendo dalie tre predette diftin

te,altre diùerfe fpecie farano;& fé altrp farano, adun-

que cotale atto di rapprefentaripnedelfinteto noftro

non (ì rifrrynge mediante que' tre mezzi , alle fole Im-

prefc,MocLi,éc Infegne;raa& a gli antedetti Simboli,

&
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& ad ogni altro, da me nella prima parte òì qucfto

tratraco, diiiifati; Adunque inflirtìcicte,& contrario fi

fiì,Chepoi Diuifajò Liurca, nonfiailmcdt/lmochc

Infegna, già da me è Trato dimofrrato: Dalla quale

dimertrationcapparcancho-manifercam^rc, che altro

che vna fpeciedi Liuree realmente non fla,di feijch'e-

gli erroneamente ne leattribuifccicon lei confonden-

do altrefpecie di SimbolijComc quiui fi vede . Pari-

inentc fé vero e' fia, che le Liuree non fi portino mai,

faluo che nelle guerre vere,ò finte , ò nelle raafchcra-

te,dicalo egli ftefTojquando a num, 1 3 i.le concede ne*

portierii& a 1 51. riferto prima di bocca del Sig.Coa

teGio.BattiftaBrembato, Illuftremio compatriota,

che cofi le Signore,come i Signori gradi in Hifpagna,

fono fempre foliti di veftirei feruirori loro in qualche

iiureajaffineche chi gli vede,gli riconofca per ferui lo-

roifoggiongepofcia da fé quefta parentcfi,cioè(llche

$'vf3 anchor hoggi in tuttala Chriftianita , che feruQ

quafi come vn marchiare le cofcco'I marchio fuo).

Or che mi fi dirà qui ? prima egli attefta,che le liuree

non s'vfanojfe non in mafcherate, ò in guerre, ò tor^

neamenti : E dopò dice, che tutta Chriftianita le uf^

confe per marchio ne' feruitori loro,

RV S C. Or4 volendo venir 4 ragionAre dell'Imprefe,

ferver)) timio /olito , di non Ufeiar dt diffinire , (jr dt di*

chiarare Ia vtcecche elle tengono» come per nome lor pro-

prio in queBapArte, IMPRESA, E'VOCEA NOI FAT-
TA DAL VERBO IMPRENDERE , che valepigltAr k

far vna cofa , conferma, cr oHinata intemione di con"

darla kfine.

TASS O» Confonde,quafi fofTero finonimiiU vo-.

I ce
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ce diffinirionc con quella del fignificato dclki parola;

dandoci qiicfto Telo, forto promcfTa di douerci portar

quella anchora : Ma fé dal dire,chc;elTcndo farra la vo

ce,linprefa,da vcrbo,chcimporra,p!gliarafarvnac(>

fa con fermo propofito di condurla a hne;intendeca

talecfferela ragione d'efia Imprefa noftra (poiché

quìui di lei fingolarmere parla.) I^irò io,che adunque

ogni da noi indentata attione con tale propofito , Im-

prefa farà; ma noi ò fi daremo a negotij con fimile fer

mo proponimento d'arricchire;© fcguitaretno oftina-

tamente vna donna per ottenere il noftro intento,ò ci

abbandonaremo ne gli affari della Repub. per afcen"

dere a gradi,& ad honori: Adunque quefte attionifa»

ranno rutte,torno a direjl fuderto Simbolo,cognomi-

nato Imprefa, efprimente alcun noftro pcnfiero,mc-

diantefigurei& parole ? Ecco doue l'ha porto t'equi-

iioco della voce Imprefa . Contento io , che non folo

ciafcuna delle attioni, da me hora premefle di negotij

d'Amorc,&di maneggi publici ; ma qualunque altra

ctiandio intraprefa con quel fermo proponimento de

reffccutione, caminar polTa fotto tal voce d'Imprefa;

ima non come vniuoca,ne giammai fotto alla mcdcfima.

fpecie. Fra le quali era egli prima neceflario diftingue

re.che dirTìnire; variando le diffinitioni al variare dcl-

!'eiTenza>laquale,d'vnafola cofa vnaefTendo; vna&
non più conuiene ancho eflere la vera dil1ìnitione,co-

fe tutte chiariiTime dal fecondo della Pofleriora,6c dal

fffto della Topica.

K V se. Si fanno i'imprefe foìamente di dueforti, ^

generi., tvno di Figurefole ,^197^ alcun Motti \ l'altro,

di Figura, cr Motto in/teme . Difiihfgurefono le Diui-

fate
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fate dd Dh a* Sacerdoti nella conHruttìone delTaberHA--

cotelé' Arcé delpattofucì dr come le Figure intefeper li

quattro EuAngeltfii\come t Cieroglifici de gl'Egittij
;
ó*

come ancora quelìe^cheper U Mondo andandotportauanà

i CauAlteri erranti : le quali timancar del MottofapiU

reiigiofetérpiu rtfirbate. Et verrebbono ad ejfcre unA

cofa medefima con l'Infegne^fc non che vi e quefla diffC'

ren\a: Chellnfegna e come perpetua»& l'irnprefaeà

tempo: Et anche llmprefa non ricette necfJfariAmenie^

4:olori\ cr l'infegnagli richiede ncceffanameme quafi

ftmpre\ benché poi tn ejfetto qttefie Imprefe fcnzaMot

lo molte voltef confondono con l'I>ifigne,L'efftmpio fi

ha dall'Ariojio,lardone dt Orlando dice; Che fift ce nel

J^artiero ricamar per Jmprefa,

L'alto Bahcl Hai fulmine percoffo,

Oue fi vede cbianfimameme , ch'altro è l'infegna, et

altro i'Imprefa\& che l'Infegna ftporta per femprc^ó^
/' Imprefa a tempo,fecondo l'4iccafioni. Era Infegnat Ó*

perpetua d'Orland-o il^uarttero: Et in qudlopoiyper l'oc

cafone di qaell abbatttmento^alq^^lc andana;fece rica-

mar /' Imprefa,pur hora detta , della Torre fercoffa dal

fulmine ; volendo perauentura rimprouerare ad Agra--

mante lafuagranfuperhia» che haueff'e ardire di venir

in Francia^ con animo difoggiogarfela, &profetifargli

lafua rouina,comefoiglifucceJp*

TASSO. Facendomi io a crcdcre,chc per le paro-

le finonime rortijC gencri,ei voglia intendere l'vlcime

differenze fpecifiche^sì perche la voce,Sorte,preflbdel

l idioma noftro ha tale fignificato , & sì anchora per-

<:hechi voleflc incedere la parola>Generi, fecondo che

intende il Logico,& il Filofofo,necefl*ariamente fi dar

.1 la rebbe
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rcbbe luogo non a due forti d*lmprcfe, fi rome egli a-

uira;ma a molte per ciafcun gehere:dellequali,cflì co

me Ai rpecie fi predicarebbono. Oltrea cbe,haucndo

eglidiffinitoeffa Imprefa^Sc non diffinendófi per Ari-

ftotele altroché le fpecicifcgue a forza,che in fignifi-

cato di fpecie quelle tali voci ponefìTe : In che però an-

che manifeftamente erra. Percioche& rvne,& l'altre

Figure, con Moito,& fenza> faranno bene due fpecie

di Simbuli,ma non due fpecie d'Imprefcficome diari

zi fu detto: Et C\ come la Logicaja Grammatica,& al-

tre tali, fpecie ben fono difcienza» ò d'artefermocina-

le,ma non però fegue, chela (grammatica fia fpecie

diLogica,nein contrario; altramente auerrebbe>chc

vna ftefla forma poteffehauere diucrfità d\ fubietti;ìa

doue efiì a punto per quelle fi diftinguono, & altra co

fa fi fanno. Non è adunque Imprefa figura alcuna fen

za il Motto,& qualificato nella maniera,che fu detto»

Ne gioua allui il nominar in e(Tempìo per Imprefe òi

quelle,che Motto non hano,lc figure deftinate al Ta-
bernacolo,&airArca>neÌe vedute,efcritteda S.Gio-

uannìj EtmenoleGieroglifiche, & quelle che porta-

rono iCaualierierranti:conciofia che qucftelnfegne

foflcro,& alcune di queIle,Gieroglifiche,& altre rima

he con nome di Simboli in naturali, e tropici diftinti*

& non miga Imprefe . Le quali Imprefe,non chcsV-
faflero a quei tempi;ma paÒaro di migliaia d'anni dal

più proffimo vfardi quelle al primiero ritrouamen-

to di quefte • Come poi qucfte fecondo lui Imprefe
fcnza Motro>fiano più religiofe di quelle, che il Mot-
to fi hano,aitri lo dica;che ioper me non sò,che que-

fra vocedi religione fi dica ncdellVnc > ncdell'altrc.

/. Piò-
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Piì^ ofcure leconfefTb benc,&: mi gìoua di credere,che
coli egli anchora habbia voluto ìnrcJcre.VlrimMmctc

che moire di corali da lui dette l{>iprcfc,ll confondano
con rinfegne,comedicecgli; anzi chefiano realmcrc

tali, troppo e vero.Ma qu;3nrc éfalfo, che sì fa fé Fi-

gure Imprefe flano , altrettanto è falft», che riinprcfc

fi difcinguano dall'Infegne folamentc in ciò, che quc-

ftepcrpctuino,&richicgganonecefiariairien re colori,

& quelle (ìano a tempore detti colori a fola vaghezza,

non a neceflìtà riceuano ; rtante,checiò,che è, egli lìa

per la forma,& non per gli accidenti , U la fola diuer-

iìcà di dette forme, diuerfe faccia lecofe : oltreché fé

vna ifteifa figura folocon Tvfb di lei, ò longo, ò bre-

ue,potefle quando Imprefa , & quando Lfegna diuc-

nire,feguirebbech'anoiftelTe kìì mur^rvnafpecie in.

vn'altra, si che far porefllmo della Rhctonca , Poeti-

cai& MuficadeirArithmetÌca;òd*vna vìrtii vn'altra;

ò d' vn drappo d*oro, vn pano Iino,& fimili . 11 che, fi

comeéimpofTìbileà farli, cofi^fcìocchezza d'inferir

re. Et pc-rrifpofraairauttorità dell' Ariofto,a noifìa

la preuentione da me fatta della germana, & neceflfa-

ria intelligenza di quel luogo , per cui viene la fuaa
rimanere erronea,& mendace,

RVSC, Sono rImprefe inuentiom noìireproprie»

per accertnar al mondo qualche noHropArticolarpenfìe'
ro. Et debbonofempre importare )> defiderio , o/peran^^

ì> ammaeftramento»9 tnformatione : (jr o comprendono le

coféfuture»fi come i defiderij^ér le]}eranz,e ; )> moflrano

ieprefenti, comefanno quelle che lodano bellezza ^ o v/r^

ju , dichiarano le dubbiofe^ (jr ofcure j come^chi collera

9ne^ dimofira lo Hato de l'amorfuo , } la/^afedct^
édtr^o
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Altro. Et i capi, tfmver/ò M che hanno k mirare , hanni

adejjere conferuatione ded'honore , accrefctmcnto di glo^

ria ,
é" cenfeguimento della cofa amata, # defderata -, &

non à dimojfraticne d'auaritiay tnhumanità,Jìere'^^, he

ftÌAlitàyfcioccht'\z>a, od altro vitto,)) fine 'vitkperofò.

TASSO. Sento chefianorimprcferitrouamcnn

per additar occultamente alcun noftro particolarpcn

fiero; ma già non veggo, come fotto adefTo pcnlìcro

cader poflano ammacftramcri: ncquàdo vicadcfìcro,

veggOjCome potedc qucft'Imprcfa hauer per fine , ne

conferuatione d'honore,neaccrefcimento di gloria,

&

molto meno otteniméto della cofa amata> fi come egli

ad vnod'elTitutteneleaftringe.

RV S C. Non faranno i'Jmprefe tanto ofct^re dtpen-

fierOy che^fenza interprete , nonfé ne cauiconsìrutto ; ni

allincotro tanto chiare^ che fultto da ogni greffoUno s'tn

tendane: mafimameniefeper la chiare\^ de Motti la

fgtira non vadoprajfe nulla, difgratiata maniera nonfo-
to nelClmprefe^manilla Liurea^^tncio chefia\comechi

leggeffe^lL COR HO IN FOCO, apprejfo difigura rap

frefentante vn coreftpra d'alcunefiamme : ouero chi ha

'uejfefigurato vn camino con molte legne eh'ardefferondai

le qualifcorgejfegranfocOiCgranfumose dicejfe il Motto

OVB E GRAN FOCO, E GRAN FVMO,
; TAS. Tutto buono:mafeciò èbuonoicomebuonc
faranno fra le Imprcfefuc illuftri l'Elefante con al cu

ne pccore,di Emanuele Filiberto Duca di Sauoia , co

dire,lNFESTTS INFESTVS , come la Cerua fot

to il Laurojdi Donna Lucretia Gonzaga , co'l Motto
NESSVN MI TOCCHI, &comela Farfalla, di

Gio.BatrtftaPalatino,colBreue, E SO BEN CHE" - vo
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per me non so ciò che m qucftc tanro dallui commen
darc,&inaIzate,piiis*adoprila Figura, di quello che

fìfacciviilCaminodi Monf. diLutrcch,nequel Core
entro le fiammedallui cotanto acremente, & a giuda

ragione biafìmatc.

RV S C. Perfare regolatamente Imprefe di Figure,

(^ di Motti-, quattro fono iprecetti. ti primOt&principa-

le:Che nonhahbianonecejfariamente kifognoper lo inten

dimento Uro , dt colore alcuno , ma lor bajii tinero ,& U
hianc0.1lfecond0yche in loro nonpaffino tre diuerféforti

M cofeje quali neceffariamenteadoprinonelltntendtmen

lopnpoftoji . ilterz.o,éf importantifimo , Che il Motto,

quandofa in altraìingua,che nella neftra-^ nella qualefi

concede vn verfo intero ; non pafi mai treparole , o non

*u'arriui ;&fépur v arriua ,fa l'vnà d'effe dvnafU
ftllaba\é'paffando à quattro^anchorache v'entrafffe vna.

d'effe menofUabe replicata,perfette Imprefe nenfidireb

btniy con tutto chefofferofoUmente treforti diparole \

mapiù tofo (omporteuoli : perche il Mottoperfetto non

deepafar due parole: (^facendofene con vna (cómepur

felicemente fé nefanno ) quella tale parola vuole ejfere

tolta da Autore notifimo ,
j"/ che vengaci da quella all'in^

lellettoMreflante dellafenfen^ /piegata dal detto AutO'

re ; come e ilD FRATE di Monf d' Araffe , con la ISl^ue

(ombattuta daUd tempefa» Bt quefo torre laparola d^

Autorefamofo,e vna delle principaliperfettioni^che rice-

Ma l Jmprefa. Et effo Motto,quale ch'egliffia,)) verfo»o

n'o-yper alcun modo non
(ì
faccia intenderefen\a la Figtt

ra
;
perche coffarebbe non Motto dImprefa ; ma Motto

genere appartato) &la Figura vifarebbefcioccamentc
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fouerchU, & diuentAròbe )> Infegna, è Liurea di quelle,

A dichiarAtìone di cui s Aggiungonoj^arole ; delle qitali fi

valeper vìiafesiafoU. ^arto^ér de gli altrtforfè più

importante,},che no batta nella Cifra figurata -ypercioche

ttOTt e cofa^che renda l'imprefapiù goffa , . : sn -A ot • nt?

TASSO, I|Prccetri fofficienti iopra la'fÒrraatio^

ne di qual C\ voglia Arre,conuengono eflere pofidoni

di parti, ccircoftanze tali ; fenza le quali,ò l'Arre n5

fìa,ò imperfetta fi rimanga: e tali non eflendo,infofiU

denti farà nno,^ manco l'Aurore. Apprcfiballequa-

li pofidoni,danfi poi anchora alcuni ornamenti , che,

vfad , a quelle aggiungono afl'ai di grada , e di /ple6-

dore. Ma quefti quattro precetti da lui dad a condii

turione di regolata Imprefa , non concludono la fo-

ftanza d'efla;ne lei bafteuolmente diflinguono da aU
tri Simboli;comedaIladififinidoneappare: adunque
fin verfo del fimplice eflere di quelle,manchi,&imper

fettifono.

R V S C. Civque fono leperfettiorù dell'Imprefa per^

fettifima. La prima>&principale è^ eh'eliafa di due cofè

fole iti figurale?' che ambedue vifano necejjarie
; ^ l'vna

nella intentione dell'Autore habbia coUeg.iìnente con l'al-

tra. Lafeconda , che ti Motto fia di dueparo!efileno dvn
verfo volgare. La terza, che leparole in qualonquelinguA

ffieno , & cofi il vcrfo in lingua Italiana , fta tolto da Au-

tore f^mofo. La quarta^chefia difènttmento non del tutti

chiaro, ne del tutto ofcuro;ne troppo trlutale , ò commune^

rie troppo alto,^profondofo cauato da cofa , <> daproprietk

trcppo 'ontana. La quinta, che le Figuref^>i\a il M9tto no

fteng.no tu i ffa.inquanta alCintentieue dell'Autore a dir

nulla-.é' cofiparimeté ilMotto no uenga a dir nulla,fenza

le
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le Figure:Ma che venalmente vtftano mcejfarie Ambedue

queUe C6fe infieme^ a, rapprefèntare l'intcntione dell'Autó-

re : Et quejìa è iap/ù neceJjAtia , éf pfu importante condii

tio»e,i he recerchi l'Imfrefi . ^t msltt^imi per no» Japer

cioy errano/conciamente,

TAS SO.Quanto più difcoftafi vna cofa dalla mol
titudine,& dalla cópofitione,& pili air vnirà,& fimpli

eira fi va accoftado , quella anche in maggior nobiltà,

&perfettiones'auanza.Etfeciòè;adunquediqiiato

rimprcfadiduecorpij&ducparoleauanzainperfet-

tione quella di tre figure,e tre parole ; d'altrettanto , e

più fopraftara fenza alcun dubbio in nobiltà, & chia-

rezza quella ò d' vna figura,& due parole; ò di due fì-

gure,& vna parola: & ibpraqueftcetiadio ampio fpa

ciò rranfccnderanno in eccellenza quelle, che confta-

rannod'vna fola figura,&d'vna fola parola. Falfoa-

dunque diceua , che la prima-, & la principale perfet-

tione dcll'Imprefa pcrferti/Tìma , fia,che conili di due

qoÌq.òl fia la feconda, che habbia il Motto di due pa-

role : Moftralo il Cigno, che fupera l'Aquila , della

Marchesana del Vafto , con la fola parola I ACES-
SITVS. 11 Monte Etna fiammeggiante,diGiufeppc

Antonio CanaceOjCol Motto,EGO SEMPER. la

Pantera,che afconde il capo, di Bernardo Taflb , co'l

brieue PER ALLETTARMI. la medefima Pan-

tera in tutta moftra,di Monfig. Odetto Fuxio,con le

parole ALLICIT INTERlVS.llMongibelloco
la fiamma in cima , del Crifpo , col Morto CAVSA
LATET. & fopra tutto il NASCETVR . con lo

Elefante femina grauida,che moftra hauer a figliare,

d'Aftorre Baglioni, Ne mea falfo è,chc il togliere U
K paro^
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parola,è fola,ò non fola>da Scrittore di grido, appof

ti airimprefa maggior pcrfetrione,chciI proporla da

noi. Percioche importando il perfetto fouraftanza di

qualità nella cofa operata , & non nciropcrante ; co*

me le parole mie fien egualmente proprie, fignifìcan-

ti, e fpiritofcjquato quellc>che togliere poteffi da Ho*
mero,da Virgilio^dal Petrarca,© da altri; eguale an-

che perfettione porteranno airimprefa, a qUella,che

fi facefTero le loro ; fenza la lode « ch'a me ne feguiria

maggiore, per lo trouato di mio ingegno^di tutta Tlm
prefa intera : Anzi;ch'oue a quell' vna, ò più parole

toIredaaItri,s'habbiapoiperla intelligenza deirim

prefa>a fottointéderui (come foppode egli a nu. 1 94.)

tutta la fentertza,che lor confcgue ; cotale infofficiéza

rende lorall'incontro imperfettidìme, & ofcuriffimeì

come quclle,chc proprio eflere non hanno, ma depen

danoda gli altrui fcrittiicon vana riippofìrioncch'al*

tri debbagli haucr letti,etenghiglifi a memoria: Del-

la qual rorCe>& entro al qual difetto fi troua a punto

il DVllATE.con naui combattute dalla tempefta,

Imprefa del Cardinale d'ArafTcfiimata , & predicata

dallui per leggiadriflima: perciò folo,che fpieghì aua-

Ci airintellctto la (cntcnza.

Et vofmd rebusferudtefecundis» ,

parole,che qUelU feguC^do , compieno detto principio

del Verfo * con la quale fé ne vanno pur mok'altre %

come il %x>^oyrui , coi berfaglio feritoidei Cardinale

Parncfe, per intelligenza di che conuiene ricorrere ad

Homero*

intcrpretaco cofisFenfci,^ farai certo rn chiaro fplc»
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dòrdeGrecIiComeilTANTvE KE.con l'Alicornd
no,chc bere volendo, e rraiìtto da più faette, del Ca-
uaiiere Roflì.ache,parealuf,chcfen2'altro,rceuano

jtmm(sCa^leJìtbuiire?covcit il TANTVM IN TAR
TARA TENDIT. ài Carlo Spinola, piefib cl'voa

Qucrcia,racitamentc intcndendoui , ^antum vertice

4dAuras. Come Io JLLE MEOS. con la Tortora
Copra d*vn ramo fecco. Motto della Duchcfla di Gra-
uina^crcdcdo con ciò, hauerin/;pme desto,

l'rìniHfi qui m^fib^ iunxit amfres^

AbHuLtt,tlk haheat ftcurn, feruetj^fepulchrol

Erccmclo VNO AVVLS ().c©n l'Albero fcian-

cato d*v n ramojfarra per lo Gran Cofimo Medici; ftl-

mando chi !a fece, che tofto s'aggiunga all'inrellerro,

ÌSlon defctt alter, \^ douc fc detto haucife NON DE-
FICIT ALTER.etralafciatonerVNO AVVI-
SO, faceuaftfenzariferirn ad altro,per fé ftcfla confi-

ftente,& perfettiflìma Imprefa , fé non da parte della

inateria,per eflere tale albero fauolai almeno per quel

la della forma,& d'altre circoftanzetpoichc cofi dicen

do non /ì haurebbe anche rammemorata la fueltura,

che fi vede in imagine; diffetto de' maggiori,cheauen
gano neirimprefe % ma fol fatto rauuedcrc dò,cheia
cafo tale foflfe ò\ quindi per feguirc.

RV S C. ISlonftmettAno huomini nell'Jmprefe ordìnA^

riamente veftiti , nenudifemplicemerite ; ptrcioche nen ci

farebbe rarità ^'ò nouita y cheJuoledncttare: wafojli mra^
ra,é*ftouA manierayhauerannQJemprggrgtia^come VJm$'
re con l' ArchibugÌ0 in tetano, del Stg. Bernabò Adùrnt^ coi

Motto HOC PERAGET.
TASSO. J-a /ìngolarità dclfattioni de gli huo«

K 2, mini»
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°inini,& de' cafi loro adiucnuti , non la figura rende la

rarità ,& nouirà defiderata ; non airrimcnti , che ne*

bruti,ne gli vccelli, ne'pcfci, ne gli aibori,& ncli'her-

bc fono quelle refe dalle loro nature, t^ualità» & pro-

prietà,& non fempliccmcnteda que*corpi,con:^e tali.

Però quando ci fi rapprefentarà vn Code in fu'l Pon
re Subliriojdierro alle Tue fpalle tagliato; ò lo Sceuo-

la con la mano entro le fiamme; ola Veftale Tutia,

portante acqua nel Criuello; ò quel caluo Poeta,

fopradel cui capo creduto dail'-flquila pietra, lafcia

ella cadérla Teftuggine; affine di fpezzarlei , &lui

ammazza : & fimili,con regolati , & accomodati Mot
ti al birogno;Io,in qualunque modo vefì:ano,accetta-

rò Tempre la Figura humananell'Imprcfa ; Et allm-

contro, habbiafiefla Figura pur pellegrini habìti, &
forma; &manchifidi proportionedelfignificatocon

la co fa fignificata ;& della colloca tione fecondo la ra-

gione del locato; fi come nelfuo Cupido Archibugie-

rofi vede mancarcichc'l mio voroaloded'vnatal'Im

prcfa non s'hauerà egli mai: Mancafi quella di propor

rione, perche non cade fimilitudine alcuna triì'vcci'

dere,chef;i la palla deirarchibugio/all'auentatefrec-

cie di Cupidojche introducono amore;& manca defla

detta collocatione, perche l'archibugio non £i\ mai in

mano di Cupido;masì la Face,gli ftrali,e l'arco : Et

dico della collocatione fecondo la ragione del locato;

a diftintione , e tralafciamcnto di quella del concetto

da hiperbolica paflìone prodotto} come l'ale aggiun-

te da Alfonfo Cambi alla Teftuggine,& da altri alla

Lumaca , & al Ceruo , alle quali non e mia mente di

conrradire: Singoianirimafù nella dianzi detta pro-

por-
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portioneilPROPRlIS NlTAlV. conNauccha
ie vereauolrc>di Scipione Cardinale Gonzaga;ilqua
le abbandonato del fuffragio fperato; fi propofe hìCi

da fé la fortuna fua col proprio valore, fi come fece.

Ecimproprijfljma fii all'incontro in ciafcuno d'cflì

due propofitì, il Pallone da vento in raare,agitatoda

l'onde, & da* venti, che da ogni parte il percuotono,

coibrieue INANES MIN^. del Cardinale Fcr-

rcriojnonoftantcche trauato habbia lodatori ; con-

ciofia che ne per fito compera il mare al Pallone ; ne

perproporrionetrafcconuenganoia impofllbilirà p
natura di detto Pallone dì fommerger(ì,& affondare,

& la prudenza di faperlì riparare da chi naturalmére

puore clTcr cacciato al fondo. Tralafcio poi la Nauc
con la fortuna,che tende la vela , & la virtù,che regge

il Timone, portata dal medefimo Autore nelle lllu-

ftrijcome nò Tolo troppo manifeftamentc lontana da
quefteconfiderationi : ma perche ella non è neanche

Imprefa,maEfnblema. Sepoivnasì fatta figura ap-

porti anzi naufea, & dirprezzo, che diletto, & mara-
uiglia.ciò e di già ftato fentcntiato.

R V SC. Delie dette cif?queperfettiortiyl'vltimA ìjìret^

ti^imamente nece(faria. Le quattroprime fino vtili , non

necejfarie rifirtttamente: Et pojfono quejìe quattro^o mÀn-

carin furte^ pajftr inparte le leggi,ehe io n ho prefiritte,

LaterT^ effcndotiryfàra l Imprefi perfetta ; non uieffen^

doda Ufitara huona.^nonvittofia La fr.m.i,(^Ufeconda,

ffjfono tn qualche parte tranficender^ i termini ,0 le leggi

freficritte . Terfcttifiima far.: l'imprefik inquanto a dette

parti,fi tn lei faranno ; ma quando pu^e la figurafia v:aA

fmefiUdicofèfo ire;&tl tUotto una^arfU fola^o tre.eU

le
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UmnJkràftrfettij^imA^é' dell:^rim€\ma.fUrfdTA non ut

thfa.ma ^Uina.Sepoi farà di quattro fznre , o farole , (^
che non tecchì nell'altre pdrti ,firà meTJ^namente buona,.

9 cornfbrtahUe\n:éifero men trista^epm comportalfilefarà

qtielUiche iranfcenderà itermini, ^o nelfilo Motto ^^9 nells

fola Figura; dialtra^che^eccajfenelfuna^é' nell'altra in»

fieme. La quartalifommamente vecefjaria. Laqttintdyè

legge tanto imfortante^che ognipoco^chefipreterifcai l'im*

frefa rimane goffij^tma,

TAS SO. Quellojche alla conflirutione d' vna co-

fa è nccelTarìo , ei vien anchoad effer ragione del \\xo

fcmplice cflere,non del perfetto. Perche dicendofi ho
ra,che la conditione quinta dell' Imprefa ; cioc,chc ne

la Figura fenza il Motto, ne eflb fenza quella nulla òi-

chinOjfìa fommamente neceffaria^non s'aggiunge per

lei al primo eflere , perfcttione alcuna , come a coftui

pare i ma eflb ben confonde rcffere perfetto col fem-
piice ; al quale femplicc haueegli la mcdcfima ragio-

ne donata. Somigliantemente dicendo de l'altre quac

tro conditioni , che non /ìano nell'Imprefa riftretta-

mcnre neceflarie, nò viene egli a dir nulla, perche trat

tandofi qui di lorojcome di perfettion incerto è,chefc

per neccffità vi douefl'ero hauer luogo , elle non v'in»

teruerrebbono a perfettione,

RVSC. JtuertAjì)che quando io dico » che le figura

fen\a il Motto non vengano a dir nulU-^ intendo di queU

le Ftgure,che hanno il Metto, ^ chefacendofi intendere

da fé,vengano afar, che il Motto vi Ilia vanamentei^o f§
hevchiamtnte , Percioche,q»ando l'ìtnprefapfàfenz4
Mottorcerne s'è d.tto poco auant't^non è vitto ^ ma virtò,

sheperfe lìejfafifaceta intendere 5 perche non portafe^
€9

\
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COychi UMddìuto da poterfdrlo.Et ilmedejtmo ho detiè

dì[opra de Motùy (he^éjuàftdo va^nofolttCr non con Fi^

gure perfar Imprefai hanno da ejfere difenten^afinité^

& interaychefifaccia intendere^ nella conBrutttonc deU
leparoU*

tasso: De* Motti dice vero : Deirimprefc ho
Ai già fatto aperto , che altro , che vna fpccie non ve

n'habbìa i & che effafiaquellajche di Figura,& Mot-
to confta, per sì fatta maniera , che reciprocamente

Tvno per Taltra ; & all'incontro formi fenfo , & s'in-

tenda. Perche chiamando egli rimprefa vna>

òpiù Figure fenza Motto, vedcfi,chc

cquiuoca da Simbolo a
Simbolo; J

o^dc altra rifpofta non v'ha

luogo»
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DEL MEDESIMO RVSCELLI
Nelle fue Imprefe lUuflri

Stampate tn Vmegta tanno //7J.

RVSC. Vlmprefe hanno diuerfe maniere difarfi > 'o

almeno cjuefie dueprincipali -^cioè^l'i^na fen^aparole ^
à"

l'altra con parole-yó' cofi qMelIe,ceme quejlefono Imprefc\

ma ciafcuna ìfpecie^ )fforte diuerfa in fefiejfa . Et chi

pur vi vuole l'anima^douria tenere y che l animafua,fia

l'intentione dell' Imprefa^cioe^tlfentimento , la figmfica^

tione^o éfuelliyche ejfa con lefigure ,
ó' con leparole vuol

dimoHrare,(jr non leparole : le quali non vi fanno altro

'vfficiOyche dtpigliarfianchor effe laparte lorr>,perfarf<r

ftigto all'Autor dell Imprefa . Sènza le lettere l'vfaronfi

gli Bgittìjyf Romani , c^li Greci : di quejli ^fi vedeper li

loro Epigrammi , che molti ne dtfcrtuono Cr d<.
' Romani»

Ó' d altripopuli ^fipuò trarre da oran pA^te ae' Riucrfi

delle Medagliepiù antiche,che fiordo confiiureferina alcu

na lettera. Ricordai nel mio diflo'/o le (quattro Imprefe

pur configure y che sattrihuifcono a t quattrofantifiimi

Euangelifti , Difi^i anchora» che t Caualu ri errafUt por-

tauano Vlmpref loroptr ordinario configure^non conp4
role: Le qual'paroleyquando fi dourfilro dir l'anima del'

fImprifa: ceficonuerrebbe diretehe le tante belle Impre-

fe vfite dagli Antichifen^ Motto y dr che s'vfano an-

thor hogoi da molti grand huomini ,fuffero cadaueri , )>

iorpi morti^ oper dir meglioy Embrioni^& abortiiofon
dature vfcitefuorifen'^a, hauer mai rtceuuto anima» ne

girilo alcuno,

TAS.



TASSO. Anchorachcdaldirco'rrbrfiJonéIhpH

maparrcpofTaagcuoImenrc ciafcuno tra-rre la folu-

tionc cofi di qucfta,come d'ogn'alrra afTertione con-

trarianre le pofitioni mfci& habbiaioancHòra in^tife

(la /ìngolarmenre dcftrurto, the dia'nfilhvprefè {^wk.ììL

parole* Pur,poichedi ftuouo pare a qlicfto Scribbt^

óX corroborar qucfta opcniòne con efifemp; dì'ligùi^c

d'Egirtij,di figure facre, di portatura di Caualierrcr-

ranri,d'Epigrammi de Greci,& de Rouefci di Medà-
glie de Romani,5:d'aÌcreNationi?Diròprimiérarii^-

te, chcfe ogni adoperato mezzo per ìfìgHifìcar al<-ùnk

Cofa,deuedirfilmprefa; adunique ImprcTe fonòrtbft

purl'InfegneJeLiurcejgliEriimmi, leCifre,gli Em^-

blcmijigeftì de murtoli,& qualunque fcriuer noftro;

ma gli ninniti anchora,i ruggiti, gli abbaiameti,i bel^

lamérijil garrir,&'catar de gli vceelli,&'in briéuelnil

prefa farà ogniTuono di vocedi qual fi vòglia animaìr

lejpoiche èfiato,&nótadi qualche pacione;& interi

dell fra fpecie,efpecie>&: s'a Filoflrato fi crcde,anche

da Apollonio Tianeo fìi il chiappir dc'Pafleri intefo.

Poi forte argomcro da necefìaria confequeza in vero

è qùefto fuo.Cili Egitti j in fignificàndo alcuna cofa fi

valfero di Figure fenz'a parole; figurati fur fotto d'al-

cuni animali gliEuangeliftijleggonfi Epigrammi de

GrecijCon defcrittione d'alcune Figure ; Portarono

Figure fcnza parole i Caualieri erranti ; & fcnza pa-

role fi danno a vedere gran parte delle Medaglie piii

antiche de Romani,adunque (conchiude j danfi Im-

prefe fenza parole;là doue haueuafi egli adire, adun-

que danfi Simboli fenza concorfo , & opra di parole;

altrimenti potrebbe anchora perfimileragionefegùi

L re.
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re, che Galere foffero lecanoue de gli Indiani Marcili-

bugi a rota ogni fcoppio; & Logica l'imperfetto mo-
do di priioue,& ripruoue, vfato inanzi a quello d' Ari-

ftotele : Pofcia che in qualche modo,di quello anchor

ci feruiamo in mancamento di quefto . Vero fù,chc

gli Egitti; vfar Figure, ma alcune come caratteri ad

vfanza de'noflri , a' quali, fé fi douefle il nome d'Im-

prcfa,Imprefe farebbono altresì i caratteri noftri ; &
perconfeguentenon le Figure, ma le lettere farebbo-

no Imprefe : Ne vfaro dell'altre perconuenienza di

fentimenro tra la figura,& il figurato,fenza che parte

v'haueffequalitàjne proprietà alcuna intrinfeca , on^

de rimprcfe,comcfii detto, fi traggono ; adunque ne

quef^e Imprefe fi furono: Hebberoimcdefìmi le Chi-

mere de' loro Gierogl] fìci : inucntione fcnza natura,

fenzaconuenicnza,&fcnza altro fondamento, che il

proprio volcre}& che però gli rende molto più anche
ra lontani dalla natura deirimprefa.delle già dette.

Alle Figure facre; agliEpigrammi,6cairvfodc'Ca-r

ualicri fatisf3Ccia>oltrea quanto per particolare folu

tione di ciafcuna , il mio primiero dir preuennei la d,ì-

moftrata negatiua della confeguenza, poco anzi da

lui fliracchiata . Per quelle de Rouefcijfi aggiungo io

quello tanto che elfi ne con lettere, ne fenza, Imprefe

nonfur, nefonperefleremai; perciochenonconren^

gono proponimento,ne penfier alcuno noflro; ne fia-

mo noi, che ce gli facciamo ; ma fono fpccie d'Elogi

fattici da altri,per alcuna noiìra rara, òl eccellente at

tione;tal che apprelTo al mancar della forma, mancar-

no etiandio òqì richiefio principio,& fine. Non e ani-

ma la fignificationcjperche l'anima è forma , & ella e

atto
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attomtnnfecojchcda l'eOcrc allccofe; & la fignifica*

tione èartoeftrinfeco conseguente ia cofa formata; il

quale atto a tutti i Simboli indifterenccmenre s'acco-

muna: ne però dico,che anima fian le parole i che al-

trettanto haurebbonod'oppofitioneima Tic ella quel

la relatione.&communiont.chepafTafrà laFigura>

& il Motto in produrre lo fenrimeiuo, aniun'altra fi-

gnifìcatione, ò efpreflfìone fuor deirimprcfa partici-

pata.Et fc per lo inconuenictite, ch'aliui pare fuor di

mifura grande,che ne poterle iegmre, non accettadofi

per Imprefe le figure predette fenza Motto \ egli fti-

ma,chepcr tali sgabbiano a tenere : io prima rifpon*

doichemolto maggiorinconuenicntc farebbe) atfra-

tellareduediuerfe fpecic fotto vna inedefìma forma^

come a fuo modo tenendo,a forza farebbefi, feconda^

riamente dico,che pata egli,che Imprefe n©n fiano (li

come non fono) ma altra force di lodati Simboli ; fi

come elleno fono,& io nella prima parte ho dimoftra

to: Et ecco ceflati i corpi inorti,i cadaueri,gli Embrio-

ni,gli Aborti,& le fconciature, & a loro reftituiti ani^

ina,e fpirito^all'efTer loro proportionati.

C A P. 1 L
RVS C. 'ì^lle Imprefe di Figure^ drpdrole , ij/e fé"

rote ne dichtarmo ^che cfifajteno quelle figure ,fi comefi
'vede in molte Medaglie antiche j oueftr tjfemfiù, e vmm
donriA a federe , ce» lettere ROMA» »cmen dicano ci$

ch'elle fignifichmo-ificome in quelle dalcuneMedaglit'it

quali da riuerfé hanno vn Ancora co*lDelfina,&parole»

che dicono FESTINA LENTE, il qual modo e gof*

fifiimo\fercicche fuppone le genti molto grojfe d'ingegno^

^€be n^nfappiam ftnofc^rt vnptnfieru eofifacile: Eshh

..\:i h £ tlfr€

""
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ql/ri (tedipeggto,ches^r/iene m ejja tener per ottofé^ §

h fgart^ Uparole-y ffifa hrittttfimaper ogniparte»

. JASSQ* Bene cutto>faluochetiouendoci egli por

re in;a;zi efltmpj d' Imprefc, e trapalato col primo ne
Rouerci delle Medaglie,& col fecondo,ne gli Emble-
^ni,in queftii de' quali la dichiaratione delTignificato

è pi:o,pciai& ijp,q'UcUi,la.dichiaratione delia cofa»aoa

(^^iilVtcQi-ir, ^'-'^ 3^ i"m'>n'"M)ai'T j^' .«^noii'-v -f -

r!;?RV' S.C. Conupene principalmente procurar nelltnt-

fr'efe chiare^z^Ay^^ brevità^(^ la breuità ftmpre riflret'

tamente. Le Figure foftanttali norìfian più che drdc . Et
Le parole non pAflmo alpiù lungo.; vn verfo )f Latino , $

Grece,} d'ÀUrahngua m ehix/ì faccia; é'ciè^ perche è ice

facertt^.ifnaych^fcfifacejjiro di molto intrico dijìgttre,

é}* ancor diparoiet^ quegli,eh e larimirajfe ^ in vnapa^a^
ta,aheifà ilC^uaherc-^non hauerehbcpur tantoj}atie^cht

patejfefinir di !Vedere tutte quellefigure , c^ qutIle paro-

le i NonpÀ^ino.dunque le figure due)) tre, ma quefte di

r/idff^'JBt qitefie- dt^e.Tigure fi debbono intendere in^uat-o

ai generico alle fiecieinon agl^indiuidui,cornei nelllM-

frefa della Cometa,del Cardinale de'Medici:, óuefono mot

tffSieUe^icciùley& la Cometa\ le quali noperi s'intendo-

nofcno^ due figure^ per quanto appartiene all'effentiali-

luideUJmpreYa^mftOihe a dette ejfentialife ne aggiun^

gìtno, lalh^orafiuor.dei numero per leggiadria » come )> Ci-e-

ih^ìtkTekrUiò Maf^t^Momi^che non haueranno inleifigni

finAto^i é^ tal'Xit'rd A^maggi9r efirefione della cofa;fi come

appare nelle due Colonne dt Bartolomeo Vitelefchi^C vna
ii riuttoley l altra difuoco ; fopra /'vna delle quali è fintò

w-^SoUi^fo^ti^ i'aifr4ULtma,col MottoESTE DV-
^•w> ._ -r CES



CBS, le quali aggiunte nonfor.a vitiofe,ne àknncfe^ntÀ If»

deuofiy '^ 'Utili ^ BilhJ^mie fifanno anchora iJmprefe^

dvna Figurafaja\ pur che Ù . Motto>/é' l^tntentions lor

corrijpondanù^mfiian elle otiopy o hifo^^nafe^^ che t Auto^

re co!Mi/ttvlóàiutìy(^farìfdt loro\ comefonogU dtan&i

detti riuerfidt Medaglie antiche, Meplicoje figure non

ffacciang in»)odn>che rqìrettafnente ha^h'onbifogno di

colori y oche fi *b4 ialt colori notiftpoff'ano i onafcere. Et

(Imiltnente^ chfi;cpfiifiettanoneU'hnprefe cofe incogni^

te del tuttofò *ìon mai fuc^ute da quei Pae/Ì] ouenoipar-

ìicoltrmente wtend amò d'vfkrle
\ (^ anchor de' noBri

Pacfi Btfst-non fmettano cjudle ^che cui difcgmnonfi

pojfano chmyamentefar conofcere^

j-^f TASSO. A Rum. r^'y. del primiero Difcorfo, po-

'iit fra' précecti di regolata Impréfa,come fi dilTe po-

co anzi, per ìmpprtantiflìmoquefto. Cheli Morto,

quando fia in altra lingua,che nella Italiana, no patii

mai treparole,vna delle quali Oa anche monof^llaba;

ma che il vero,e perfetto modo di far il Motto, è, che

non fi pàiTìno due parole: Similmentein quello a nu-

me.' 207. dalla regolata alla pef-fettilfima palì'ando,

cònchiude per feconda perfettìonc,cheil Motto fia

di due parole foIe,ò d*vn verfo noftro volgare : Ora
come egli quì,& al cap.6^. tra fé confti , & conformi,

& faccia altresì conftare il vero adaltri,dicédoui; Che
il Morto no habbia a pàffar vn verfo, òLatino,ò Gre
co>ò d'altra lingua,(licalo chi legge. Aftringe anche

<^uì quella Imprefa'fpècificatamcntc,chefi trouafle

con Motto dVna fola parola, douendoe{rerebella,ad

hauere quello proportionàfto all'inrentione , quafi

che difcordantc il pofifano poi hauer quelle di due pa-

rolea
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role,ò di più,pcrlaefclufione,che pare feguirne dalla

nominadone di quella fola , la cui intentionc quando
corale fi foflfejdirei io, Adunque nelle perfecre,che tali

plui forioqlle di dueparolc, nò corrifpóderà il Mot-
to,nc l'intcntione alla figura:Grado fa perfetdone,&

gradofe Imprefe dì fpropofito,che farebbono quefte.

Quando nelJ' imprefe non fi doueflero mettere Figu-

re d'i cofe non vedute ne' paefi di chi le porta ; ccfTa-

rebbe in loro ia rarità,&la marauiglia^principalelor

ornamero;dellequalirvfato veder,&fendre delle co

fé ci priua , fenza che conuerrefTimo bene fpcflb ftarfi

fra (taile,&: pollari;fra vili ordegni di cucina, di villa,

ài fabri :, & fimili: tutte cofe abiette, onde s'auilifcc

rimprefa ; pokia che ci fiano Prouincie^ oue nobili

animali non rfgnano,ne alberi di qualità notabijeal*

lignano;e tutrauia vi fi faranno Imprefe; perche huo
niini,& donne vi faranno di valore , d'ingegnò , & di

inerito : Concederò bene,che cali edere debbano,&
gli animali,& gli 3lbcri,& Therbe ,che almeno s'hab-

bi»ino fendtea ricordare ; altramente fi darebbe dal

più dì noi,bando a Leonida Pantere) ad Aquileja Ci-

gni,a Pelicani,ad Elefanti , a Cocodrilli , a Delfini,a

Vitelli marmi, a Tigri,a Cameli,a Papagalli,a Polpi,

a Srruzzi,a Salamandre,ad Armeilini,ad Vnicorni,a

Caftori,a Viperea Palme,a Ciprc(Iì,a Platani^ & ad
infinite Rofc,& ad altrettante famofe herbci tutte co-

fe di che s'adornano rimprefe, & le quali non tutte

però in ogni regione, in ogni mare, fotro d'ogni di'-

ma fi ritrouano, & viuono j ma qualein Africa , qua«
le in Afia , quale in Europa, & quale ancho nelle

Indie*
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e A p, mi,

RV SC Lefgure huma/jè Jipojfono mettere nell'Ima

prefejdegli httomini in qualche kaitto^ # manur.tjìrana
\

feretoche ae c'hubbiamo ccnttnuAmeìite agliocch-^ fio par

torifie nitftJA rarità.ovaghel^^Anell'Impre/artcerc.tta.-Det

le donne , in qualunque guifk, Cfnude^^ veftite-^ fofciacht

nonfipuò tra noi vedereformapiù vaga,più lieta, piìdgio

conda,cpiu bella delle donne belle. Cefipoi,gli beile Ntn^

féti Satiri , i Termini,^' altreforme tali;ficome fono rs*

reyó'infolite agli occhi noftrt , cofifimettono con vaghez^

^}& con moltagratta nell'Imprefè . Et di tali (l trou ino

non folamente nelle Medaglie (jr neg 'tfcrittt de Grcci,(^

de Romani,ma anchoranc Modernt ;ficome negli Emble^

mi dell'Alciat0,0" del Bocchio,& del CaflaUo; à* dell'Im
trefi anchora veggiamo , che con figure humane ne metti

molto belle ilParadino,^ molte btll/fiime ilsimeoni,

TASSO. CoftanrcRurccili. Concede Ja figura

humana,non remplicemcnre,ma in habiri,& abbiglia

mentirò forma diuerfa da quella, che di còrinouo veg

giamo: Et vuoIe,chc quefta fola fia la ragione,&: folu

rione della contrarietà dell'operar, & configliar del

Giouio : Quindi a quella delle donne reftringendofì,

& in qualunque modo admeflala, allegane per ragio-

neria beltà fua.Or fé io prouaflì altrcttanto,e più bel-

la quella dell'huomo, comeageuolmente mi verreb*

he fatto ; ò feda meconccfla bella folamente quella

della donna j aggiungefll, che però c'è fempre inanzi

agli occhi; come s'aggiuftarano ad efl'econclufìonii

fondamenti della conceiì]onc,folutione, & diftintio-

neantcdette,appoggiatefulaftranezza,nouirà,&va

ghe^za congiuntamente ^ Quelle adunque ragionip

come
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comenon concludenti, & fra fé contrarie rralafciatei

Io con lui conucngOjinquanto ch'vfare fi pofìano Tì^

gurermadifconucgocoii nella differenza portata fra

huomini,& donne.-come nella neccffità della ftranez^

Z2L della forma , od habiti ; dante che, come io diffi al

Giouio; all'attiene infolita,& heroica,& non alla Fi-

gura mirafineirimprefa.Afferifce poi di Claudio Pa
radinOjSche molte belle Imprefe metta con figura hu

mana.& del Simeone che moltiflìme: e tuttauia altro

che due non ha il Simeone , che fono il S O L V S
PIIOMERITVS. co' trecaual]i,checorronoalpàl

Jio,&foprad'vndiioro vn'huomo;Et vn'altra Figu-

ra pur d'huomOjCo'piedi fopra del Mondo,& la fpa*

ra nella cieftra,6c nella finiftra vn libro,dicédoui, EX
VT K.OQ^ C^SA R . ^ raltre,che ticne,parte Sim
boli fono di Pitagora dailui figurati ; & parte altre fi-

gurate fcntcn?e, Somigliatemente il Paradino due al-^

tre folamente n'ha il Ritratto di Galeazzo Maria Du
ca di Milanojcon vnamano,che'l fcrifce dVn pugna-

le,co'i Motto VEL IN A R A, & il capo armato di

Valerio Coruino,col Corno fopra la vi|ìera,& ilbrie

ue INSPERATVM AVX ILIVM. L'altre tre te-

fìe,chein lui fi veggono in fembianza d'humane,fono

vna,acui fora l orecchio vno fìilo, npodiferuitiì vo-

lontaria ;conparole,che ciò parimente fignificano,&

però non Imprefa: Et altre due,rarrogantifiìmo Dio
Termine,& il Santofideo, Dio de' Sabini; le quali Fi

gure de' Dij, elfo Rufccliihàdairhum3nediftinte,&

quando fra loro annouerar le voleiTe, ad Impreie pur
non le ridurrebbe, tra per li fen fi delle parole, di vna
di loro anagogico; & deiraltra^della figura interpre-

ta tiuo
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tatiucdalluì medefimo rcictri. Er perche anchora &
elTj due h)ej,e tutti gli altri de' (ìctili,& leaflertcNim

fc, Fauolc,&: Chimere fono i mancano de!Jc qualità,

& proprietà nelllmprefc ricercare . sì che ftiàn/i ne*

lor Cieli,& ne' loro bofchieiTi Dei,& Nimfc,chequì

con la Natura,non con fittioni,ò fogni lì fchcrza. De*

Satiri non coh' a flirto mi nfoluo ; Ihinre che v'hab-

bia Scrittori di glorio fa fama , che loro lia la natura

elTerc affermano.

C A P. V.

RV se. Conuengonoglt EmbUmi co Ihnpr^feJnc^uAn

t»e qmsisye quellifannofi conparole,^ f:nza.Dif:ordano

l'imprefi notabilmsnte da quelli ;
perche in loro le p.irole

dichiardrté le Figure ; (jrneWImprefe trahcfil'mtentionc

ddl'Autere^ parte dallefigure,é'pArte dulie parole, Con^

ucìig&no cift rimprejègli Emblemi nel ferutr perfighificM-

toparticoUredt chi iorfa : Et differì/conofr^f loro.ch'ejii

toffono ancheferuit e tid uniuerfale docHmento\é' teImpre

féfolamente a dimojìratione di qualcheftgnalatopenfiero

di chi le vfa^ ó* ^ luifoto appartengono riftrettìimente^.

Onde in ognipcnficrg, cr defiderio, che i$ dimojìrarh con

l'ImpreJa,kodt mgjirar d'hauer riguardo a me ììejfo, dr ni

di volernefar precettoad altri .

TAS S O. Ricade nell'errore già dannato,cioc>che

ci fìano Imprefe fcnza parole ; al quale elfendo ftato

pienamente fodisfatto, fouerchia farebbe noua repli-

ca di rifpofta : & anche introduce de gli Emblemi;
quello,che efcnonpuò; cioè,checofiferuanoa par

ticolare fignifìcato , come ^\ facciano i'Imprcfe ; con-

ciofia cofa>che effendo la moralità fola materia di dee

tiEmblemi,comc efTomedcfimo moftra d'approuarc

M Der
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per l'eflempio, ch'adduce della pecora , che allattò il

lupacchino.Etefla verfando folamente tra ritiramen-

ti da' vitij, & eccitamenti a virti^i , ò qiiaiì virtù , cofe

che a tutti appartengono ; viene in confeguenza>che

anche per fila natura Tempre quelli ad vniùerfiilefigni

ficato,& non a particolare mirino ; tutto che ne' rice-

uitori facciafi poi particolare a ciafcuno. C.r/.

RV S C. Nelle Imprefefi rieereAno ehìareT^, (j;- bre-

uttà,pifi,& meno, fecondo l'oceafioneachedeue feruire»

Chefefeftperferuirfene a tempo ; eome tn gioftre , mo-»

Bre^mafeherate,c^ fimilt; eue non babbia da e/fere vedii

ta^fe non forfè vna volta , ó" /» '^^n^ folafijfatura d'oe^

chi^allhorafi deueproeurarctche di Figura , & di Motto

jìa quajìtopiù chiara , e poj^ibile afarfi. Mafé l' Impre^

fa fifa , eomeper durarfemprCt & chefihabbia dapoter

da Ciafcuno veder eommodamente.allhora lefiaggiunge-

re gratia^érgt^Auitàjleuandola dalla comunanza del voi

go,(Sfacendola d'intendimento , che non cofi da ciafun

baffo ingegnopoffa arriuarfi , sìperocché talefentimento

non fiA tanto rimoto,ehe v'habbia bifgno>come dice il Già

ftio della Sibilla. I Mottififacciano nell'Imprefe^chefan
ter durar e-jdt lingua diuerfa da quella dt (^oro, che le fi

fanno: ma le amorofe^che hanno afruir principalmete,

con le Donneai da lodare > che non fifacciano fé non nella

linguapropria,& natiua alla Donna ^per cuififanno ; to*

gltendoftda noi Italiani leparole , o dal Petrarca , o daU

l^ Arioflo>é'fimili:é' dalle altre 7^ti$niy da altri lor il*

lujiri Autori, che tutti n hanno \ altramente farebbonó

comefatte in vano. La onde non ì molti da ApprouAreU

«pemene del detto Giouioper l'amorofe, militariy e mora--

lit4 cut tanto chiare nonpÌAcciono^ch'ognunoU intendu*

L4
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La hreuitàyche difopra /è detto ricercarjì^cofi neil: (ìgti-

re^come nelleparole\j intende in modo^ chepero dalla ns

tidfcafcureT^y che farebbe vnvJarU virtù per vitto ,

(^ le cofé buone in cattiuofne. Haucndo dunque queflo

rifguardo,potremo a^etéolmente difremere, che ilpiù lo-

dato Motto farà difarlo di due parole» Fercloche d'vna

fola e molto duro ilfarlo in modo , che pojfa hauer fenti-

niento chiaro^ cofipoi hauendofiapajfar due\ quanto me-

nofipaffa talnumero, tanto menofiallontanare dalla bel-

lezza, é'perfettion?; fuor chefé ti Mottofffc d'vn me\
z>o verfOféfanchor ava intiero, cofi Greco^come Latino^

li Italiano^9 d'altra lingua^ per hauer in fé il verfi vna

certa vaghe'^^y^ armonia , che(ifì leg'Jere confacili-

tà,dr rite 'ere copiacere. £)^cllefoi,che [ìfanno per du"

rarfempre,à'cbe Ufitane (patio da confìderarfi, non arri-

uinoìo nonfafiino quattro piroleimafiima?nente s ellefono

dtptudvnafilUbajòdue. Et inquanto alla eollegatione

che lepArali hano dafare ci) le lor Figure nell'Imprefk^refia

da replicare,chefepra ttttte le cefi s auucrtifca,che le paro-

le nonfiano per dichiaratione delle Figure ^ (^che per fi

sìeffe non pojjanofarfentimetofinito; ma chefiantali,che

tolte dalla compagnia di qticlle Figure^ elle no vengano ad

hauer alcunafintenT^finita >ficome per effempio in quel

le di Bereole 1 1. Duca dt Ferrara , cvrxf x-rnLurAyOtieroy fie

omnia, chifinza quella fgnra della Pattenda,vorrà con^

(ìderareiche cofa elle voglia?i dire, non hauera cofia alcuna

^

cu efi rmar il penfiero.non che il giuditio.Et qui è da ricor

darima bellifitma regola \ che nel Motto nonfia mai paro

la,eh?nominialcuna delle fign re.Et ì anchora d'auuertire,

quando fifinno i Mettifinita il verbo,che è cofia molto beU

la n<^inr?^jprefic,fclo che [ifaccia in modo
-f
che infifitfii
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niJlpojfan»facilmente intendere, che s'aggiunge pf molta

leggiadria , quando eft verbi uijìpoffon comprendere tn

più d'un modo j onde l'imprefa ne po^ariceuere interprt-

fattone diuerfamente,

TASSO. Pare^iicfloCap. come che per altro gio

ueuolillìmo;trcgagliardcoppofitioni,chefono,rvna,

che trattando egli dell'idioma douutoaH'Imprefc a-

morofc, dice à\ non approuar l'opcnione del Giouio,

neper le dette amorofe,ne per le militari,ne perle mo
rali.il qual Giouio indifferentcmente^a tutte,& aflblu

tamenteafl'egnafauelladiuerradallanatia,& propria

di colorOjChe l'Imprefa leuano . Onde tra per lo cofi

dire,& per l'eflempio portato, viene tacitamcnte,anzi

pur efpreflfamente a dichiarar/1, di tenere,cbe fi diano

Imprefe morali: Et più manifeftamente fi moftra di

tal openione nel cap. vii j. in cui fra l'altre lodi,che dà

al Carro di Fetonte, col xMotto MEDIO TVTIS-
SIMVS IBIS.Imprefadi Gabriele Zaias;quefta vi

aggiunge;che fia di moraliffima intentione; fenza che

poi alla /coperta nella dichiaratione d{\ molte dell'Ini

prcfc fijc llkidri (\ dà per tale a conofcere;'& madìma
niente nello Scopo,col FERISCI COSI, del Car-
dinal Farncfe; &s'haue{]c di ciò ancho molto auanti,

a num. 1 5? i . del primo difcorfo lafciato bafìeuolmen-

te inrendere. Il che tuttauia per fé medefimo nella di-

chiaratione della fteffa hor detta Imprefa,nelcap.v.&:

nel Jetto primiero difcorfo a num. 1 90. 1 89. i /4. 1 § i

.

1 78. fi conuìnce egllfteffo ^\ falfo.Conciofia che per

dentro adefa luoghi legganfi tutte le infrafcritte con-
ciufioni.cicèial più proifimo numero.

Impiefa vai pigliar a far vna cofa con ferma. &
ofti-
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odinari inrcntionc òì condurla a /ine . Adunque
(dico io) non vcrfa incorno a documenti.

Nel profllmo a quefto. Non fi può rrouar capo di far

Imprcfa , che non vada a quefto fine , di confcruar

ThonoreA' d'ottenere la cofa amatalo dcfiderata.

Adunque(dicoio)non ha da badar a dottrine.

Nell'altro. L'Imprefe fi dicono principalmente le

amorofe, & le militari ; perche in queftcdue pro-

feflìoni parc.che fiiano porti, &: impiegati i penfie-

ri de gli animi nobili. Adunque(dicoio)non vcr-

fo a precetti.

Nell'altro. Ma quello che più importa in quefto pro-

pofito,c,che l'Imprefe furono ritrouate peraccen

nar altrui qualche noftro particolar intento ne'ca-

fi d'arme,& d'amore. Adunque(dicoio) non nei

cafi di Pedagogia.

Nell'altro L'Imprefe fi cominciorono ad intromet-

tere folamente nelle occafioni particolari, quando

alcuno fitoglicuadi condura fine qualche cofa fe-

gnalata,& rara; fi come nelle guerre , nelle gioftre,

&c nelle feruitù amorofe. Ma poi s'è diftefo in farfi

fopra ogni Tuo particolar penfiero, ò difegnod'im

portanza. Adunque (dico io) ne prima,nepoi die

dcr mai luogo ad ammaeftramenti.

Nell'altro.Pcrciocheefìcndoi'Imprefeinuentionino

flre proprie, peraddirar al mondo qualche noftro

particolarpenfiero,&c.Adunque(dicoio)nonper

ieruircene ad apprendere, ò infegnar moralità

.

Nell'altro.Gli Emblemi ponbno feruire per dimoftra

tione di cofa vniuerfalc, & p vniuerfaledocumeco

a ciafcunoicictjCofip colui, che n'rinuctore,& au-

tore.
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tore,comcperogn'akro. 11 che nell'I mprcfc e virio

grandiflìmo.Perciocherimprefa non é>lc non dimo-

ftratiua ài qualche fcgnaiato penficro di colui, che

la f;ì,& l'vfa , & a lui folo ha da appartenere ridrctra-

mentCjSc a feruire. Adunque(dico io)rimprel;i non
ha da includere dottrine,necoftumi. Ne punto ritie^

ne il corfo a quefte confeguenze, la fuga della diftin-

tione del Cap. fuo otrauo , leggendofi quiui , che pur

v'habbia alcuna forte d'imprefe, nelle quali l'Autore

ò parla a fé fTclib,© finge,ch'alrri a lui parli; nel qual

cafo a fé parlando, pofiafi dire } che non faccia il fìlo-

fofo;,neiI precectored'alrriima ftiafi fopra il fuo par-

ticolarpcnfiero.Perciocheappartenendofimdifferen

temente ad ogn'huomo d'abbracciar la virtù,& d'ini-

micar il vitioivieneanche ogni documento fopra ciò

ad eifer generale ; & a rifguardar , & a feruir a tutti;

benché poi le apprcnfioni faccianfi da particolari.

Tralafcio.che il verbo FERISCI, del Cardinale,&

lo IBIS, del Zaias, eflendo di perdona feconda, fco-

prano manifcftamente d'ammaeflrar chi legge, & no

fé frelli : che fé di fc intcfo haueflero , IBO > & FE-
RIA M. cofihauerebbonodirfaputo; ne allui, nella

dichiaratlone di detta Imprcfa del Cardinale, ha dato

l'animo di negare cotale lenfo; anzi che efprcflfamcte

ve Io rafferma, dicendo iui ; Et oltre a tutto ciò , nel

propofìto dì qucfta Imprefa può jvaleranchora mol-

to la beila allegoria di ferire; coli coperto fotto lo fcu-

doaltrui; nella quale fenza alcun dubbio hebbe il pen

iìer Horr.erc per vniuerfale documéto , ma molto più

in vniucrfai',:, & in particolare fi può credere, che ve

l'habbia'iauuto il Cardinale Autore di sì bella Im-
pre-
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prefa,intendendo per quello Scudo, ò la virtù, ò la di-

ligenza, ò la cura,f) l'innocenza , òalrra sì f^tta cofa,

che pofTa efler comune a ciafcuno nel ferir i vicij.

La onde a me ritorno,& dico , era egli pur meglio lo-

dar l'vn & l'altro pcfiero di belliflìmi E;i)blemi,comc

veramente fono; cheftorccndogli in Imprerc,eflerc

cagione,che come tali commendar non fi pollano

.

E la feconda oppofirione. che dica, doucrfi fopra tut-

to auuertire, che le parole dell' hnprefe non fiano per

dichiaratione delle I igure,5^cheperfefren"en^n pof

fano far fentimento finito,ma che fiano tali, che tolte

dalla compagnia di quella Figura , elle non ^vengano

ad hauerealcunafentenza finita; (il che nup qiilola-

mente, ma in più luoghi, più volte ha egli ricordato)

&poidiperfcttilIìme Imprefelodiealnl Capricorno

col FIDEM FATI VIRTVTE SEQVEMVR.
del Gran Duca Cofimo ; la Palma a^i^rauata da pe-

fo,leggendoui INCLINATA RÈSVKGlT.del
Duca Francefco Maria d'Vrbino;Io Scoglio combat
tutodaventi,col PROBANTVR FORTES IM-
PETV. del Marchefedel Finale; il Cigno,colbrieue

SIBI CANIT, ET ORBL fatta per Monfig.Cor
nelio Muffo; Et la Farfalla, col verfo, E SO BEN
CHE VO DIETRO A;QVEL CHE M'ARDE,
di Gio.Battifta Palatino, con manifefto argomento

contra fe,ò ò\ vacillamento nella dottrina,'© di differ-

to nella memoria,© d'abbondanza d'adulatione;poi-

che tutte eflfe parole de Motti contengono fenza aiu-r

to di Figura , fentenza finitillìma . La terza oppofi-

rione è i che fé verofo{fe,ch*apportafle all'Imprefa

leggiadria, il poter riceucrc diuerfe incerpretationij

fareb-
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farebbe etiandio vcrOjCherofcuhrà medefimamente

le apportafle leggiadria;ma quefto è p lui fteflb falfo;

hauendo egli renuro dianzi,che molto ofcura effer no
debba,& ofcurifTìma la faccia fopra ogni altra cofa la

moltiplicitvìde' fcnfi. Adunque falfo è,che bene fia,

ch'ella pili che vno fentimentoadmetra.

C u4 P. VII.
RV SC . Z ' Imprefefifanno per rapprefentar mifltfi,

'h altraperfonaychà notprtema , come donna da noi ama-

taìo Signore.,^ ancho amico,Et tifar noi Imprefeper al-

tri simende propriamente quando noifacciamo Imprefa

ad honore altrui;fi come e quella diuolgatifiima della Cd-

meta dd Cardinale de' Medici sfattaper Donna Gitilia

Conz>aga,

TASSO. Come noi vrciamoneirimprefajdal fì-

gnifìcato òÀ noi ftcflì,in gujfa ch'a noi in qualche mo-
do non fi ri feri fca : allhora vfciamo anche del Simbo-*
Io nominato Imprefa . percioche effa Imprefa perle

parole di lui medefimo a cap. v. & in molti più luo-

ghi, & etiàdio per lo vero ha da feruir folamente a ÒX-

moftratione di qualche fegnalatopenfiero di chi l'v-

fa,& a lui folo ha da appartenere riftrettamcte . sì che

fé lodiamo , ò vituperiamo alcuno ; quefte non fono

Imprefe; ma come fii da me premefTo, i biafimi òì-

ranfì Inuettiue,ò Satire fimboliche,& le lodi pur Sim
bolijche lodino. Contraria egli dunque a fé anche in

ciò pili che^uidentemente.

C A P. Vili,

RV S C. Ideile Imprefe, chefacciamo per noi medefi

mitComprendefi colui che le fì,^» nsUe Figurefole , o nel

MoUQ foU^
\>
fuori dell'vno ,& dell^altre . Nelle figure

fole.
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fole , qttandofdccUmo d lor dire quello chenoìdiremo^ fé
fo^tmo quelle

^ficome quelle dell'Airone»pofiofopra delle

nuuole,dt Marcantonio Colonnd, col Motto NATURA
DICTANTE, Nel Motto folo rapprefentagentilmente

fé flejfo l' Autore^quando volge il Motto aparlar non alle

figure,ma afejlejfoyO alModOyficome in quclU dtUa Sig,

1fotta Bremba'a^che è il Giardino delle Hejperidi,co tpo

mt d'oro/l Draionmorto,elo Motto, IO MEIOR LAS
e BARDARE, Si C6mp> ede poi anche in efil) Motto /' Au
torCfCon volger ilparlar fuo allefigure liyfe delllmprc-

fa\ficome lapur dauanii allegata di Bartolomeo Vitele^

fichi,dicendo verfio le Colonne , vna difioco,& l'altra di

nuuole ESTE DFCES. ^u^elle, oue l'Autore nonfi com

prende nelle Figure,ne anchor nelleparole , fono quando

eglifinge quafi^che altri gli parlilo gli dia quelprecetto;

fi come ilfiopradetto dardo,chefierifice in me'^z.oalver^

fiaglto^col Motto KrMVwTWf. Et cofi quella dell'Vnice

Accolti^ la quale ^ l'Aquila^ ch'affigge gli occhi de figli

di Soley col Motto SIC CREDE. Fannofene di quelle^

anchorayche non lafciano chiaramente comprendere,oue

i Autore voglia intender Ce rtefif'os ma moHrano,che tuf-

fa l'imprefia ragionilo al Mondo, o all' Autore^)) alla don

na, )> ad altri anchora^ fi cerne e il Tempio di Giunone

^

Lactnia^del Marchefie del Vafio^oue nonèalfromofto»

(he IVNONI LACINI-^. Nella qualenonfimo^

ftra chiaramente , chifia^ chiparli , ne a chi , neper chi^

Onde viene l'imprefia ad efifere con molta vdghe\z.a,

TASSO. Che per alcune Imprefe ci rappreièn-

riamo dalle Figure ,& per altreda Motri , è chiariffi-

mo: ma non cofi ftà, ch'altre ve ne fiano,incuinon

ci comprendano ne Figure»ne parole ; ne meno, ouc
N non



non appaia ne chi parli,ne a ehi, ne perche : conclofìt

che quefte non fiano Imprefe ; & gli eflfempi prodot-

ti il moftrino ; percioche altro non è il Tempio coti

quefteparole IVNONl LACINIiE,cheIapura,
& femplice deriicatione fattane a Giunone; non altri-

menti, che l'IGNOTO DEOjcheil DIIS MA-
NlBVS,chelo HERCVLI DEO INVICTO,
che'I PLVTONI SACRVM,che'I lOVl FÉ-
RETIUO,che'l DIVO ANTONIMO, ET DI-
V^ FAVSTIN^,&che'i VENERI FOELl-
CI, con fifnili.tt fcmi fidiràjchcpertalecomponef-

fela M. Antonio Epicuro, ScfoOfe dal Giouio lodata,

huomini.che molto nelle Ietfcrevalfero.Dirò,chemer

ce a punta di Ioro,& d'altri valenc'huomini pari Tuoi»

(ìpolTa eflTer ita queft'arte di tanto auanzando,che a

maggior perfettione da dopo ridotta da quellojche fi

trouò al nafcimenro, & primo progrefTo fuo, tempi

vno deirvno,& l'altro dell'altro Scrittore. Et quelle,

ouc fecondo e ffo Rufcelli l'Autore dell'Imprefa non
parla;ma e fcnto , che fìan allui dati da altri precetti,

ne èdallafìgura,ne dalle parole cóprefojche Imprc

fé non fiano, ma manifefti Emblemi già drmoftrato

habbiamo « Dico fecondo elfo Rufcelli ; perche fe-

condo me, pur ne glieflempi propofti,& parla il Car
dinaie; &puoterVnico parlare; & fi parlò etiandio

Bernardo Taffo col SITIM PELLE. preifo dell'-

AlicornOjche immolla il Corno dentro ad vna fonte.

&ciafcuno con molta fua lode, tanto é lontano, che

parlando poteffero cficre taffatid'immodefti, fi come
egli aui fa. Percioche e/fi loro Simboli , Emblemi non
Jmprefc fono ;^in quefte de' quali feil moralizzare è

''i ' vitio;
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vìtioiìn quelli e virtù fingolàrmente propria : Anzi

che applicandofi il Motto dell' Vnico nel modo , che

da principio di quefti miei ragionaménti nio- "

^ ilrai poter farfi ; haurebbe egli detto / ,,

beniilimo ancho comem
Jmprefa,

E tanto bafti»
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DI LODOVICO DOMENICHl
Nelfuo Dialogo , intitolato Ragtonaminto»

Nel quale fi parla d'Imfrefe.dAr-

tne.e à' Amori, '

Stampato in Lione tanno z//-^.

PRopofra da lui a vedere vna Medaglia con l'ini

pronto di feftefib,ndcui Rouefcio era figura-

to vn vafo di iior4 folgorato (cofi dice egli, vo

lendo inferire percofl'o dal fulmine ) col Motto Gre-

co ANAAE KAI OY KAIEI.& interro-

gato della infciligcnzacofi del Vafo,come del Motto,

& perche f^icefFe egli efso Motto più tofto Greco,che

Latino,© Thofcano,colì rifponde.

DO M. Hofatto il Motte Greco , sìfer non ejfer in^

tefo dà tutti , come perche eft Matti njogiiono ejfer fatti

in lingua differente da quelU^che noi 'ufiamo,

TA S S O. Non è il Motto folo, ne la Figura fola,

cheprcfti la intelligenza dcll'lmprcfa; mailconcorfo

deirvna,&dell'altro, fi come dauatis'èfatto chiaro,

di modoche,febcneio intenderò il lignificato delle

parolcj&rnonmifara notala natura, qualità, ò pro-

prietà della cofa effigiata ; non per quefto penetrato

IO ilfentimentodell'Imprefa,non douendoefse paro-

le quello dichiarire,ma folamenteapplicarlo.Et fé al-

tramente facefserOiil Motto ò farebbe fentenza inte-

ra,& non parte d'Imprefa; onde vana rendercbbefi la

Figura; ò farebbe interpretationc della cofa figurata,

& vii cotale Simbolo ncn più farebbe Imprefa , ma fi

paf-



paflarebb? ò in Infcgna^ò m Emblema^fècondo la ma
teria prefa.Talchc già per quefto capo non è fodisf.ir-

toalla dimanda ; ma oue anche dailc parole nafcetìe

]a intelligenza, quindi non ficguc.chc perno voler ef-

ferintefoJedouclTe vfar Greche,eflrcndoui moire altre

fauclle cotanto a noi foraflicri,c ftranc, quanto quel-

la.Che poi egli s'habbia per conFeflfo.chei Motfidcl-

rimprefe debbano elìer fatti d'altra lingua, chedelU
vfata ; fondamento d'cflc Tue rirpofte ; io no so da che

principio fé Io foglia; ne ragione fenrojchc n'adduca.

Per la qual cofa,neio ali'auttorità confenccndo;dirò

airincontro,falfo eflcrc cotale fuppofto, si per la ra-

gione della difficoltà , ches'apporrarebbe all'intelli-

genza per la ftranczza di detto idioma, come per ìt

rifpofta per me datane al Giouio.

DOM. HannofcrittoinquefiAmAtertActtm^refe^

tlìreil Giouio , l'Alciata nefuoi Emblemi , (jrH Bacchia

ni futi Simboli lodtHolmtnte,

TASSO. Emblemi hanno fcritto, non Imprefe,

ne d'Imprefc & 1' vno,& l'altro ; tutto che il Bocchio

perla intitulatione valfo (ì fia del nom e generico, &
l'AIciato fi fia attenuto allo fpecifico,& proprio.Ap-

pare dalla materia tratta ra,chc in amendue è morale;

dalla vniuerfità alla quale quella rirguarda;dalIamo!

titndine delle Figure, in qualùquedi loro, tutte facien

ti al fcnfo ; dalla numerofità in tutti due delle parole;

dallo intero fentimentodicfle, fenza,aiuto delle Fi-

gure;& finalmente dalla'ifpofitione delle Figure con

cfle parole,fatta pur da ciafcheduno òx loro indiflfercn

temenre;coretutte,comeauantidimoftrammo,abhor

ritc dall'Imprefa. li chcie no fo(rc,Imprcfeadunque
««tt^à (are-
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farcbbono le famofc Tauole di Ccbere Thcbano , bL

di Hefiodo,di Prodicò , & ò'i Luci a no,, nelle quali dal

fentiero per cui da giouine alciin fi pone i vedefi la fc-

Uckà*ò miferia a che egli òJale,ò trabocca : materia,

& forma troppo da quelle dell'Imprefa diuerfe, & in*

fia'hora dal Giouio,& dal Rufcclli reiette.

DOM . lo mi ricordo hduer viduto in Fiorfn^ nel

fala^t di Luca Pitti ^ vn Imprefsajfiù chiarafen^à
M9tto\ ilqual MottOyficomeferine ilGiouio^ e i/otfape"

$c,è t anima dell'Imprefa ; laejuale eravnpe^{^ d a^te^

gUeria^che con lafuria delUpoluere^ó' delfuoco,cAccÌ4'

0afuoravnapalla,Et vna in Pauia del Sig.Marchefe d$

Scalda Sole^ la qualerà l'anima ftn^ il corpojcioè Motto

fen^ ìmprefa j nondimeno hello , ^ artificiofo^ & frs

CAVSAM QVjERIT. r»W/r4/wi/f ìmprefapor

$9 la Sig. Agnola de' Ro^i^ maritata ne' Vitelli \ e ci^ofk il

Motto NON SINE Q^hV.V.,Vn ramo di Palma,

dr vno d'oliuafoleuaper ìmprefaportar Fracefio Sfor

^ Duca di Milano. Fra molte amme , chefifece il Sigo

SUuefiroBottigella»vnafifuE\ IMBRE PVIVE-
REM , JlSig, Giouànni de Medicipnfiper ìmprefa il

fimplice Motto E CHE NON PVOTE AMO.
RE? Casaro Adouardo Megiano fiferm delle parole

OMNIS HOMO QN'^mi^percompitalmprefa.
Hebheper Ìmprefa il Cardinale di Rauena nelRouefci§

dvnafua Medaglia l'Hercole ch'ammaz.z,a l'Hidra^ I4

qual cfinzé m$tto\ma nondimeno ha hellifiima apparerà

%ai€miHerÌ6fofignificato , Nella Medaglia d'Anton di

Lucc4,haHeua nel Rouefiio per ìmprefa ilMarfi4 fcorti

fato da Apollinefen^ altreparole,Et nidi in Vrbino vn'

Itnfrefa di ^HolPrcciptdi mfiràmidi sg^akitn motto^

-V
~

TAS.



TAS S O. Luca Pitti haueua nel fuo Palazzo la Fi-

gura d' vn'artiglicria in atto di fpararc; adunque quc

ftaera vn'lmprefa ? Faccia mi fi vedere queftanecefTI'

tà dì confeguenza , &c eritmihi magnus Apollo. Ma
poichequcfto e impoffibiicfarò io la iIlatfone,adun-

que ogni pittura , che foflc ftata qiiiui , farebbe fra»

lmprera,non fi fcorgendo diuerfirà di ragionerà que

fra ad altre: ma ciò } inconuenicnre, adunqucquello

anchora.Paflb olrrcfe quefra tal Figura non ha Mot
to,&: il Morto per anferrione fua (alla quale però non

contento ) e l'anima dell'Imprcfa, come auerrà egli

mai, chedicafi Imprcfa cofached'Iraprefanonhab-

bia forma ; manifcfto effendo , che anima, & forma

fianlofteffo.Non fiì adunque Imprefa quelcofi fac-

to pezzo d' Artiglieriai ma bene Cifra figurata > ogni

volta,che trarre ne vogliamo il fenfo,checoftui pone;

ciocche il Pitti per quella intendeiTcc'hauerebbecac

ciata la Famiglia Medici , intefa perla Palla, fuori di

Fiorenza col fuoco. Ne Imprefc furono per la ftefla

ragione i rami della Palma , & dell' Olino dello Sfor-

za: Noni' Hercole coni' Hidra, del CardiqaletNonlo

fcorticato Marfia del Luchefe; Ne finalmente le Pira

midi,ò follerò Mete fecondo che piace al Rufcelli, di

Guid'Vbaldo Duca d'Vrbino. Il qual Rufcelli ui tro-

ua apprcfso la parola Greca $1 AAPETO"
TATfi* fignificanre Virtutisamantifiimo.Inche

però io non mi frametto,ma lafcio, che fé' 1 vegga chi

quella degna Gotte prattica . Dirò bene, che: perche

dette Figure fenza Motto Imprefe non fiano; non pc

rò rimangono d'edere Simboli fpccificamcnteconfi-

dcraci, SomigHancemente per qucfta Tua medefima

ragio
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ragione di relatione tra corpo , & anima ; ò forma>&

matcria,che io gl'interpreti ; Imprefe anche efler non
pofTono gl'infrafcritti Motti da fé foli.cioc,il CAV-
SAM QV^RIT.lo SlNEQVARE.loEXlM
BRE PVLVEREM. il mezzo verfo E CHE NON
PVOTE AMOREHo OMNIS HOMO CVR-
RIT . & molto meno faranno, fé le ragioni contra di

effi da me anticipatamente addotte, fìen ricordate , U
il loro valor confiderato. Sentenze ben faranno que-

fte due profTime , e tutte raltre,non Angeli , ne fpiriti

aerei, ò fantafmi,come fcherzando Icdiceua l'Ammi
rato; ma più tofto teftura di lettere fenza fignifìcatOjC

di tanto peggior conditione de detti fpiriti, di quanto

che eiTì alcuna cofa importano,& elle niuna. Con tue

to ciò già tutte dette Figure» e Motti cofi fattamente

foli ; fono pur dallui per imprefe annouerati infra le

racconte per buone di Figura, & Motto ; molte delle

quali bora recitarò io fenza farle portar a lui, con oc-

cafione di riconofccrle ; per non bauerle poi a ripete-

re . E dirò primieramente,,ch'egli le infrafcritreloda,

che,nonche buone fianoj ma non fon anche Imprefe,

ma Emblemi ; fi come & le loro dilìEnitioni moftra-

no,& IO poco adietro moftrai , in propollto , che Im-

prefe non fofTero i Simboli dell'Alciato , & del Boc-

chiojfenza che connoua ripetitione ftanchi me, & chi

legge . E fono quefte » Gli due Alberi di Palma, col

Motto MVTVA FECVNDITAS. La Cicogna

nel nido,co' iigliuoli,che le portano il vitto, col brie-

ae ANTiPELARGIAM SE RVA.il fafciod'A-

fticciuole,dicendoui VNITAS. L'Aquila tanto ad

alto falica» che fé le abbruciatik penne» con le parole

AV-
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AVDE ALIQVID DIGNVM . il Pettine gì nchfo

con i'OPE RVM GLORIA , il Leggio con la lucer-

na,& libri chmfì,&: aperti, col Motto itamatos b^ica.-

MATos. ledue donne figurate, l'vna perla viraacriua»

& l'altra per la contemplatiua , leggcdouifì ANXI

A

VITA NIHIL.il Liocorno con rOPTiMA INSI
GN A' il Laureto fopra d'vn colle,c6 le parole VIR
TVTIS, ET HONORIS PREMIA. l'Elefanrc,

che riuolto alla Luna.fcaglia herbe verfo il Cielo, col

Motto PIETAS NOS DEO CONCILIAT .il

Cauallo Pegafo , col mezzo verfo, CHE TRA HE
L'HVOM DM SEPOLCRO, il Canea guardia

d'vn branco di pecore, col brieuc NON DOR MIT
QVI CVSTO0IT.il Ceruo mezzo nafcofto, eoa

leparole lASCiVlM POENITENTIA. le Cor-

na del Ceruo inghirlandare d'AllorOjCondirui POR
TVN^ VICISSITVDO.Etlodaegliapprefib,co
me Imprefe, la figurata Ifola deli' Elba, con la Città

ai Cofmopoli,fopra di cui leqgefi SYLVA RENA
SCENS. & al d'intorno THVSCORVM, ET
LIGVRVM SECVRITATI.&la Lupa porta da

uanri ad vn Giouine veftito all'antica , co'l giglio fo-

pra il capo;il qual giouine le mette vn collaro di ferro

alcollo,conlamfcrittione SECVRA CONTEM
NIT CANES . ambidue manifefti Ilouefci, & non
Imprefe.-conciofìa che tra trino cofefatrc,& a che fine,

&ciòcheiiano}nellaguifadell'ASlA RECEPTA,
conia Vittoria foprad'vn Ara,in mezzo a due Ser*

pentii Rouefcio di Medaglia d'Otrauiano : U della fi-

gura inginocchiata coi capo d'Elefante, Medaglia di

Adriano,c5UinfcrimoneRESTITVTORIAFRI
O C^
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CJE. & di quella del Porto d'Huftia,con le parole

PORTVM TRAIANl dopo la Medaglia dicara a

Neru:t,& a Traiano . & dei Caualli,che fciolri pafco-

no,col Morto VEHICVLATIONE ITALLE
REMISSA di Nerua,& di rant'altre. Loda anche

come Imprcfe il Diamante falfo legato in anello,con

la parola LAMAZABATANI,daluiinterprctaro
Dì amante falfojperche m'hai abbandonato? &: il Vi
tellocol Motto DE FORTI EGRESSA EST
DVLCEDO, inferendo p'^r Chiappino Vitelli,che

dalle fortiflime fatiche, & opere fue fofle per vfcirc

dolci frutti dhonore, & di gloria jniuna delle quali è

tale,ma Enigma é quéila,& Cifra quella . Loda egli

anchoralaNaucentrodi Mare turbato, del Marche-
fedi Marignano, col Motto CVSTODl DOMI-
NE VIGILANTES, di chenosò qualcofa fipoffa

(come Imprcfa) vdir più inerra , non eftimandola io

punto inferiore in fuo genere, a quella del S. Francc-

ico con le (figmarcracconrato dall'Ammiraro,& por
taro in Imprefa da ce. to Spsgnuolo, col brieue ORA
PRO NOBIS SANCTE GIERONYME. Et
finalmente approua per buone il Laccio rotto de'Na-

politali ,on le parole LAQVEVS CONTRITVS
EST, ET NOS LIBERATI SVMVS. la Chioc-

ciola con vna freccia nel capo,con dire TROYOM-
MI AMOR DEL TVTTO DISARMATO.
vn'altra Chiocciola coperta, dicendoui PROPRIO
ALITVR sveco. Le due Ancore incrocicchia

re inficmc col brieue DVABVS. la Vite appoggia-

ta ad Olmo col Motto OVlESCIT VITlS IN
VLMO. il Platano col bneuc JET STERILES

Pia-
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PLATANI MALOS OESSERE VALENTES*
L'Orio con le parole SPERO AVANZAR CON
LA VIGILIA IL SONNO. L'Elefanre,chcbat

tei denti contrad'vn'alberOjlcggcdouifi LASCIAI
DI ME LA MIGLIOR PARTE ADIETRO.
10 Bellorofonte con la Chimera , diccndouì CECI-
DIT TREMENDE FLAMMACHIMERiE.
la Nauein alto Marefenzaniun armeggio,col Mor-

to MI TROVO IN ALTO MAR SENZA
GOVERNO . la Palma inchinata , con le parole

FLECTITVR OBSEOi^O NON VIRIBVS.
11 Pino albero co'fuoi frutti, con dirui SEMPER
FERTlLIS.ciafcunadellequahòérentenza finita,

che vana rende la Figura ; ò è Fauola ; ò non hanno

Ja douura collocatione le cofé figurate, ò efle Figure

non tengono conuenienza co'l Motto j ò dichiara il

Motto la natura della Figura ; ò finalmente efprimc

efifo Motto ciò che moftrano le Figure. Tutto reietto

parte dalla conftitutione d'effa Imprcfa , & parte da i

requifiti,che lei rendon perfetta . Biafima egli poi, &
a ragione , la Catena dì colui , che dipintala fpczzata

in due parti , &: finto nel mezzo il R e de danari , co'l

quale fi gìuoca alle carte , voleua , che per tali Figure

fi foflfe intefo il nome di Caterina, & ch'ella valefle

ogni danaro. Similmente il Giogo con leducAnella

d'vn Lombardo,che per loro,additarcrcdcuafi il no-

me d'vna Tua donna,detta Giouanclla; ftantecheno

giogo , ma giouo dicafi tal'araefein Lombardia . Ma
quanto poca differenza caggia tra quefte,& l'Imprefa

dei Diamante falfo,di fopra fra le ingegnofc,-& argus

te ncordato,altri fc' 1 vegga.
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I)OM. Sen\a dubbi» farmi ( comcfifuol dire) ddt

^1^1figno.quand'to-poffo e/primere l'intemione mia,o d'aU
triti con parole^0 verfidi qualche Autore tlluHre, o Infiori^

co y Poeta latino molto 7neglio affair eh: s'io form^fii ti

Mottoda me sìejj^o. Tercioche iogiudico artificio maggiore

trarre a mio propofito la fentcnT^ dello feriitore antico %

4^Hafi ch'egli (crine
(fiperfieruirmi dellefiie parole»

TAbSÒ. Srupi{"co,ch'egIi fi dica maggiore Tar-

tificìo, & maggiore laperfettione dell'Impre fé (che

perferrione in rendo io, che vagha quel Aio dar nel fe-

gno) in valendoli per Morto di parole d'altri ; che in-

fonnandoleiì da fé; conciofia cofa che per quanto (1

afpctra ad ella ptrfertione,chiaro è , ch'ella non dalla

autorir;ì,nia dalla proprietà, forza, bellezza, &conue
nicnza delle parole con la figura dipende; & per la

parte dell'artifìcio ; chi può anche dubitare; fenza

che nel fuo Oratore TatteiialTc Cicerone; chenon fia

ài gran lunga maggiore quello dell'inrellettOjin nuo-
ue , &: appropriate cofe producendo, di quello della

memoria, & fatica in raccogliendo, &afuovfoefrc
prodotte cofe ponendo ? Chi porrà , dicoin dubbio*

che il foio fopraporre ad vn bufto vn capo ; poniamo
di raarmOjda eccellente Scultore formato, non fia at-

to d'affai men induftria,ingegno,& giuditìo, che quel

lodi colui 5 che>oltre al fatto del fopraporlo, l'haucflc

egli anche con le proprie mani formato ? Non èadua
qile da porre in conrefa,che, fi come l'inuentìone pre-

uale d'arte,& di pregio alla difpofitione,cofi no auan-
raggino d'artificio,& di riputatione le Imprefeintera-

mentc da alcuno rinuenite fopra d*altre,in parte da al-

ni Icuatei «Se in confeguenza>chcnon fia quegli di mag
gìor
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gìorlode degno, che fiì folo nelle fue compofirioni,

di colui che v'hebbe compagno, fi come a coloro a-

uìene,chead altrui le parole delle loro Imprefeinuo

lane ; & altresì aucnne in altro generedi compoli-

tione ad Aufonio Gallo,& al Capìlupo , li

quali mendicar i VerfidaVer-

giliojper veftirnt i

concetti loro.
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DELMATERIALE
Intronato Sanefé

Nel Dialogofuo de Giuochi ^chesvfano

nelle 'veglicj.

Stampato in Vinegia (anno ij/J*

M AT. Le qualità necejjarìe nell'Imfrefa, fono^Ginfià

proportione dì corpe^dr d'anima. Nfinjìa di maniera ofca

ranchefempre dellinterprete habbiabifogno j
ni

s)
fatta-

mente chia-a,chc o<im reT^ la intenda» Sia apparente^

(^ viflofa. l^n habbiA infé Figure hnmane ; perche ef
fendo l'intprefa vna comparatione de penftert dell' Auto

re fuo,a quella cofalche in quella Imprefa ìfigurata , no»

fU6te ejfer vaga comparatone
, fé no» e di dtuerfajpecie

dalla cofa comparata. Per la qtial ragione non viflannè

ben entro neanche le Figurefauolofé y o paraboliche ifor'

mando elle anz,i Emblemi, che ìmprefe. Le Figurefan»
col Motte collegate tn modo-, che ni ti Mottofelo^ne le Fi

gu re fole hajìtno per manifeftar lintentione, d^ ilfenti"

mento dell'Autore . Sifaceuano l'imprefe anticamente

fen\A Motto^ come filegge apprejfo Homero di quelli He-,

roiychefurono alla guerra di Troia,& alfroue^di Mario^

0- d'Augusìo: quefto de' qualiportaua la Sfinge, d'I'aU

troyl Elefante con l'ali yfen'\a Motto e l'vno^ e l altro.

TASSO. Io ho forro a queft' vn capo di propo-

ft3,& rirpofta^molre co fé ridotte , perche cfìendo elle

ripetitioni d'altre tali primieramente introdotte dal

CiouiOa& dal Rurcelli;a'quali parmi d'hauer intera-

mea-
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mente fatijfatro; non porrò dir cofìpoco.chc non fia

d'auanraggio per Io bifogno prcfcnrc. Or dunque.

Se ; come fegue qucfto famofo Acadcmicoil Giouio

nella detta prima condirione della giuda proportio-

ne del corpo,& dell'animaicofi il fegue ancheCche da
lui nonficonofcc) nell'intendimento di detta parola,

Proportione ; Io altresì ricadere conuengo nella mc-
defìmamarauiglia,& rifpofl-a,chea quello diedi. Ri-

petendo,chc io non /aprei a che pofcia Tei ucfie la con-

ditionefeguente,cioc,Che ncofcura, ne chiara non
debba effcre l'Imprefa ; quando le parole di giuftì

proportione contenuic nella prima, altro checiò non
lignifichino. Ma fé con altro fentimcnto hebbe egli

cofi detto, per iftimatione mia,doueuaegli,òpiiichia

ramenteparlare,òdopoprononnato, dichiarare; ad
cflempio di detto Mon (ignote : ftante,che quefterali

parolejdigiufta proportione (lequaliamaggiorchia

rezza replico) poflanfi anche arithmeticamentepren

dere:ne fiano mancati profcflTori d'Imprefejche tanto

alleparole, quanto alle Figure habbiano il numero
prefilTo. Doue entrano Figure humanc,diceua iojchc

la comparationenon fi trahedaloro, comedahuomi
ni,ma dall'attione inrolira,& marauigliofa ; però ca-

de l'argomcnto^che fra fpccie^e fpecic non forgacom
paratione leggiadra . dì che, oltre quclIo,chc detto ne
ho al Gio,& al Rufccl!i,porto ioanchora autorità ir-

refragabili contra Scipione J3argagli,chepurqucfta

openione perfidiofamente più di qualunque altro Co»

fìiene. Là doue, cornea luogo più opportuno io ri-

metto chi legge. Fra le quali però Figure,ne io admcS

co
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to le fauolofe, ne le paraboliche , come lontane dalla

natura fopra cui appoggiamo. L'ElcfanteJa Sfinge.

& altre fomiglianti figure fenza Motto, Infegne era-

no,non Imprcfc; fi come fuori d'obligo,pruouai io

la negatiua mia contra il Giouio,& il RufcelliJ quali

nulla portarono per la loro parteaffcrmatiua, Noa
oppongo alla nominatione dì corpo,& d'anima.in fi-

gnificatodi Motto,&di Figura;poicheegli fteflb di-

ce d'hauere cotali termini vfati, non quafi gli ftimi

propri; ; ma perche cofi chiamati da principio,cofi fp

no fiati dapoi da tutti riceuuti.

MA T. Son limarefé di trefirti\ o Gieroglijjcheìe di

Cifre fgurate,ouerofewflici,(^ vere ìm^refé.Ceriglifche

fono quelle^ dotiefiinetteUfigurafer lo fìiofgurato; come

il bue nelle cofé naturali
^ ftr la fatica: le pecchie per la in^

àuHna, ér la Volpe perl'afutia ; Et eofnelle cofe arttfi^

cìali, U Lucernaper la vtgiUn\a\ la vela, per la velocità

(^fiTntU.'Et\chiamanfiGieroglifichefé ben hanno tlMottOy

ter hauer ti eorpò,& lefgure Gieroglifiche. Tal è l'impre-

fa d'vno Scettro attrmerfato da ungiogOy col motti SER^

FENDO REGNO, tal qu< Ha d'vnaOifctplina da, Battutii

é- il Motto diceua. PREMIO AL FIN DE GVAMAN-
IL Gieroglifica anchora dt cofi artifctalie quella dvna>

Tantra csnvnCapelloant:cofopra^col motto TANDEM,
fignificando liberatione d Amore. Ondefsfatta vna Me-
daglia in hohcrc di Bruto

^ ér Cafit , con due Pugnali > &
vn PlicoJoprawoledo dinotare^che daefi haueuano quelli

ricuperata la libertà dt Roma. Di quefta mcdefima manie-.

rapuo dirfila Incudine fegata da vna Orna col tempo fo-^

jra,é-tl motto . COSI VINCERÒ FORSE IL MIO DE^

SI J7iO. Dì Cifre figurate chiamo io^come quella del DoU

fm
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frìo ccl cuore ; & comeU Perla partii4, pfr lo mt%zo coli

alcuna di qticjìe, chefi chiamano lagrime\che dicenafccon^

dola ffiaifjtcntìone^ feria partita U^rimc.» Lepure ^ ^
legittime Impref. poi yfofio (quelle, che vcnrono compofte

di coje artìfciaU, o naturali., come d pru/te, d'vcìH, à^

d\inimali^fn%a prendergìt nellafigwficattone Gìerogli*

fca^ Crfen^ajcherzare[opra delhOi'-.'eloro. Nefo io dffe-

ren%j,che l'hnprefc dcbh^n effec cowpojiepiu d'tnjìromen-

ti dell'arte, chi delU natuta-, rome dijìmgiic ojì natamen-

te qtt,tlchuntì; perche non e (fendo altro l Impr.fa , che vn^

rnìtìola comperaiiòne dello Hatò , & del penfiero di colui,

che la porta, con la cofa neU'lmprefà contenuta, non '^eggo

perche nonfieno cofi grattofe ^ ò'cofi proprie le compara^

tioniy che da Poeti delle cofe naturalififannOyCsme quelle

delle artificiali: An'^ quelle , chelegt^iamòda lorofatte

^

ff dellefiere, ò degl'Vccelliy hanno più delgrande^& deW"-

Heroico »

TASSO. Ciò ch'egli s'intenda con ìa parola, Sor
ti (impaccio accadutomi anchora con quella di Ge-
ncrijCol Rufcelli) iono'lsò. Pcrcioche, fé per Generi
egli la intende ; ciafcun Genere ha fotto di fé più fpe-

cie;& effe , quante che fono , variano fra fc in modo,
che ci farebbono Imprcfe non ài tre Torti fblamente,

ma di molte per eia fcun genere . Se con efla rifguarda

alle fpecie,efrc fi diftinguono per la forma; si, che quel

lo che è vna > non è l'altra ne in foftanxa, ne in nomi*
nationc. Adunque ne laCifra,ne il Gieroglifìco,che

ne col nomc,ne con la diffinitione con i'Imprefa non
conucngono, Imprcfe non faranno. In oltrc,felc pu-

re,& legittime Imprefc percófeflione fuafonolecofn

polle di cofe arcificiali^ò naturali feaza (ìgQiHcatione

P Gic-
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Oieroglifìca,& fenza fcherzarc fopra il lor nome,che

c>com'haucfledetro,fenzavraruiCifre:Come,biiono
- Dio fiè, che vene fiano di tre forti ? Ecco doue non

dimnendo, ci riduciamo . Non ci ha dunque più che
vua forre d'Imprefc , fi come dianzi fu fatto vedere.

Sciocchezzcnon Imprefe fono le Cifre fìgurate,indc

gne da efce fra huomini inrendenti ricordate. I Gie-
roglifìci hano il fuo cflere per fpccieda quefta ddl'Im
prefe molto diftante : come quelli,che non conofcen-
do ne arte,ne natura,in tutto a' mimici fenfi fi danno.
E gli addotti per tali, non fonoancho propriamente

Gieroglifici,mapiù tofì^^o Simboli tropici, fi come dai

la dottrina ài Clemente Aleflandrino da me nella pri

ma parte di qucfto,porcat3,ad ogn'vno f\ manifcfta.

Ma fianfi le quattro predette Gieroglifiche figure in

eìTempìo co' i lor Motti portnre,per quefto tanto Im-
prefe: bora veggiarao fé fieno ancho tali per altro. In
quella del Giogo,& dello Scettro, il Motto per fé fìef

fo manifefta i'intentionedcl fuo Autorcj & le Figure

non folo vi ftanno per nulla, ma fon'elleetiandioam-

fibologichead vfo dei Rcfpófi degli Oracoli; chetan
ropofiìamdire,chc importino.REGNANDO SER
VO,quanto che SERVENDO REGNO. Adun-
que proportionc nò è tra ia Figura,& il Motto: adun
que troppo chiaro e il Mottoradunque troppo ofcura

è la Figura ; & adunque direttamente s'oppone alle

qualità da lui dichiarite per necelfaricin leij & Moc-
to,6c Figura fanno opra da fcciafcuno, fenza alcuno

collegamento fra lorormancamento^&diffetto gran-

de in tanto,che lor toglie d'eflere Imprefa. Paté quel-

la del Flagello de' Battuti, chenon e viftofa ; che pue-

rile

1
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file è il ccncetto;chc non contiene il pcnfiero di chi la

porta,ma rifgiiarda l' vniucrfale; 8c che in elfo vniucr-

fale non conchiude neceflariaraente, ne Tempre vero.

La terza, ò corre la mcdefima fortuna della prima, in

riceuendo fenfo tanto contra,quanto a fauoredell'ia

tcntione>ò che le auienedi peggio. Percioche ò que-

fta Faretra e fenza freccie ; ò che le tiene ; fé è fenza,

ella lìgnifìcarnonpuoce Amore; conciofìa che eflbn5

d*altronde,che dalla penetratione di quelle innoipiiìi

& meno s'accenda, fecondo la profondità della ferita:

che già la Faretra per fé non ^ più atta a ta l'effe ttojdi^

quello che fofle il fodro della fparaa feriremo il nappo
fenza vino, ne acqua pereftinguerelafcte. Se poi col"

nominar Faretra, egli la inrédefTe guernira di ftral],al-"

Jhora dimàdo io;Qual ragion vuole,che io quindi piiY"

rofto fottragga fenfo di liberatione d'Amore, che di

Soggiogata libertà da Amore. 11 TANDEM, no dice

più perdita,che acquifto.'Ne pare a me,che il Capello

debba preualerein ragione al Turcalfo. Et fé miria-

mo all'eflempio portato ddl Pileoco'i due pugnali,

elfo il tnio dir corrobora jpcioche ftaflfì quiui la libertà

per lo Capello accennata, non come caufa , ma come
effetto prodotto da' pugnali , mercè de'quali ricourò

Romaeffa libertà.Nel qual modo poflìam noi qui an-

chora il noflro Pileo con fiderà re;& con affai più coh-
uenienza,&: proprietà, che fiìcendolo diuenir caufa:

cociofiacofa che fia ben proprio d'Amore, di toglier-

ne la libertà;ma già non lìa effetto della libertà <di fpc

gnerne l'Amore. Vengo all'vltima Imprefa,& faper

vorrei ciò , che quiui adoperi la Figura del Tempo.
L'incudc éduriff]ma,c vero -, Con lunghezza di tem-

P 2 pò
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pò altro fcrro,& altro acciaio la fega,& parte; vero e

qucfto anchora . Or chi è cotanto matcriale,& ottu-

fo,6: vegga ò Limalo Sega fopra efla Incudinc,& no

conchiuda , che con beneficio d'cflb tempo la fcgarà,

fcnza veder iui vnaiìgura , che'l Tempo rapprefenti?

Adunque vitiofa , & indegna Iraprefa fu quefta an^

chora,an24 non Imprefa fu,ma Cifra; poiché a fua in-

telligenza vuole cofVuijche'l nome etiandio 5 non folo

la natura,& la proprietà ci ferua. Vltimamente faifo

èjchcl' Imprefa fia Tempre vna mutola comparatio-

ne dello ftato,& del penderò di colui,che la porta,con

la cofa nell'Imprefa contenuta: perciochefannofi feli

cemente anchora da luogo contrario, dal diuerfo , dal

più, dal meno,dalla (emplice informationc, &: infino

da indignatione per cofa , che non pàrcfle douerfi fa^

re. Del qual non conofciuro luogo 5 giouami d'addur-

re in eflTcmpioii BARBARVS HAS SEGETES?
col Cono di Miglio,Imprefa fatta per Donna Ifabel-

la d'Aragona 5 eflendo voce, che maritar fi voleua ad

vn foraftierce fcrittada Scipione Ammirato,
MAT. VAutore ,fé ben e contenuto nelle Figure, fi

trituA egli ancho molte 'volte comprefo ne^Motti^e td'vnt,

new efitynem quelle : ma tiMotto , quafidmmAeHrAnd^

l'Autore (come negli Emblemi duiene)gli mojirerk le Fi

gureccome nello SIC CREDE con f Aquila,& sjìgliuolet

ti eJpoBt al Sole:E tale altra hAuerà ti Motto indefinitOy

come il JVNONl LACIIQ/IB prejfo l'4ltare di Giunone

aperto U ogn'intorno , nel quale le ceneri^chcv'eranofo'

frappi r molto che i venti faffajjero ^Jtauanofempre im^

mobili. Ordinariamente vttol/tnell'Imprefa conofcere il

corpo y dr anche la naturafua , altrimenti generarebbe

grar}.
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grdtjde ùpure\zd. Non 'vogliono l'Imprefe
,
perfiirjìcono-

fcerCyhauer hifogne di colori^)^pittura dcuna.Fuor doc
CAjione di Torneamento non fiprendaìio materie d Im-

frefe dafauole.Etpiacciono grandemente l'imprefesche

alludone al nome dellaperfona amata,

TASSO. Che rimprefe, ch'alludono al nome,
piacciano; io criandio confcnro , quando però venga

ciò fatto con giuiicio, come fi fu lo ASPIRANTI-
BVS AVSTRIS. con la Nane, del Conte Valma»
rana,dipcdente da Cafu d'Auftna;& il mazzo di Vio

JeperViolanre:&non come fece quel Tuo M.Curtio,

che volendo alludere alla Famiglia dell'amata Dona,

ch'era de' Santi ; fece vn'abaco ài quefto modo, 65,

conparole,chediceuano PERCHE M'VCCIDI?
volendo fignifìcare, fé fanta fei,perche m*vccidi ? Et

quell'altro fuo giouine , che volendo efprimere il no-

jme dell'Amata , detta Vizzofaccia, fece vn Vezzo da

collo,con vna matafla d'accia,& vn'S. fopra;cofi per-

fuadendofi d'hauer colpito giuftamcnte nel detto no-

me Vizzofaccia . Perche poi ne' Torneamcnti,& no
in altra occafiones'habbia da concedere da fauole la

materia all'Imprefcjionc haurei voluto fentir alcuna

ragione: parendo a me > che meno quiui , che altrouc

douefle ella hauer luogo. Pcrcioche douc hafll manco
agio per confiderar vna cofa,e douc etiandio interuen

gono perfonedi manco ftudio, efapere, quiui fi dee

con più chiarezza trattare; ne' Torneamentiintrauen

gono per lo più Donne, in gratia delle quali ancho

qua fi femprc fi fanno;& l'Imprefcche portano i Ca-

ualicri fi veggono di paflaggio; sìjchepcreflereinte-

(Cf fa lor meftiero di piano,& naturale fenfo cofi nella

Fi.
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Figura,come ncJk parole: Ma il fenrimcnro celle Fa
uolecflfendo racchiufo forro d'allegorie, ricerca ftu-

dio,agio,& ftraordinaria cognirionc,& intelligenza:

Adunquejmanco fi deue vfare corale fa iiolofa materia

ncU'Imprefe per detti, & altri Imìili diporti ; che per

qualunque altra occafione che ci auenga. Il corpo cer

tamcntcvuoleper fua natura eficreeonofcibilcacciò

pili facilmente alletti ogn'vno ad apporfi; ma nò cofi

indifierentemente nota effer deue ad ogn vno la natu

rafua ; perche perderebbe l'Inìprefa fua dignità , fua

grandezza, &: quella rarità,& marauiglia.chelei ren-

de riguardcuolci nella guifa.che ancho ad huomo let-

terato,& ad vn Prencipe affai leua di autorità, & ripu

tatione il troppo con altri communicare;& che foiiii-,

gliantemcnte perde ogn'altra cofa di pregio, per la

participatione fua con tutti, ò molti. Che fi trouino

finalmentelmprcfe,incui ne dalla Figura,ncdal Mot
ro non fia l'Autore comprefo , e rapprefenrato; è ciò

non folo impo(fibile,ma a lui ftefì"o,& a quantihanno

infinhoradi quefta matcnarcritto>manifeftan:icnie

ripugnanre,& contrario.

Imprefa (diciU4efò)ìvnamt4tola compara

tione dello fiato nofiro con U cofa conte*

nuta neli'Imprefa,
Etioconchiudo; /itiunquefempre ci abbraccia l'Im-

prefa.

/mprefajice il Contile, èrapprepntatione di

ìna^^mmo difepno:'^''^^^^
'^

'-

^^^'!(fj^^ di^f (armilo Cacatili , ì imagine de
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ffoflri penfteri.

Imprefa.cUce Simone "Biralli , è e^rejìiom di

fmgoUr concetto d'animo,

Imprefa.dtce Gtdio Cefare Capaccio) efj?ref

fione del concetto [òtto /imbolo di cofi na

turali

.

lmprefi,dice Fracefco CabtéfaT^i) vna com

pofitione peraccennar vnparticolarepro"

ponimento.

Imprefa.dtce Scipione Bargagli, è opera di Fi

gcére,dicofe,et divoci in modo compone,

che l'vne (en\a l'altre ^ntil/a difttnto pop
- [ano dtjpiegare.

lmprefa,dice Gio,Andrea Pala\zjiyèvnmo

do dejprimere c^ualche nofiro concetto,

fmprefa, dice Scipion Ammirato, eunaftgni

'^^pcatione della mente noflra col refto .

fmprefa^dice'Bartolomeo <ìArmgio,€ 'vna mi

ftara mirtea rapprefentate recodtto [enfi,

Imprefa^dice Monfig. Paolo GiouiOi figmfica

parte denoflrigenerofipen/ieri.

Jmprefa^dice Bartolomeo Taegto^ e imagine

dvn concetto dtmojlrato col meT^ dtpa-

rtle.
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rolejò difigurCyb d'amendae m/ieme.

Imprcftydice Girolamo Rufcelli.accennapaf

ticolar intento in cafi d'arme,et damori.

Jmprefa^dice Andrea Chiocco, è njntfirome

to dellintelletto noJìrO:,compoJìo difigure^

(f dtparole , rapprefentanti metaforica^

mente linterno concetto nojlro.
. >

Imprefa^dtce Stefano GuaX^o.fgnifica tani^

mo nofiro conpm leggiadra maniera dei

^Geroglifici, &" de gli Emblemi.

fmprefa,dtce vn Incognito, e efprefiom d'ha

nefloy^ lodeuole de/iderio. y

j

Imprefa ydiceTorquato Taffò^ è imaginLJ

conveniente, e/limile a i nobili penfìeri de

[animo,

Imprefa» dice Don (t/dlberto BernardettìyVOH

e altro,che vn velo^col qualeficopre qual^

che nobile, et vtrtuofo penfieró.

Impreféy diceua io^^f vaglia quantopuò , ac^

cenna inparte lo (ìatoproponimeto nofiro,

mediantefigure, etparole, eie.

Ora raccolti turn quefti diecinoue detti,non veggld^l

che a piùjche a fette termini ,ò predicati uirtualmen-

te fi riducauo. I quali fono« Chcrimprefe rappreferi-

tino»
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tino. Chefianoimagini. Che cfprimano.Cheaccen-
nino.Che coprano.Che lignifichino .&: Che con:pa-

rino.Anzi feda' Tei mirirraheflìa trc,cioe,allci Com-
pararione,ali' Occultamento, & alla Efpreflìoncfor*

,

fé dirci più vero. Ma fiano a più chiarezza fette , & ri-

duciangli alla prattica^che gli vedremo tutti fupporrc

alcuni^fuor della perfona dell* Aiitorc,a chi rapprefcn

tare,ratlìgurarc,cfprimere,accennarc,occuItare,figni-

ficarej&aflembrare ranimo,ò flato nofì;ro,più|ò me-
no ofcuramente,ches'aLienga.Non parlano co fem.e-

delimijfe non i Pazzi . Non jfi raanifeftano le cofe a

chi le sa. Et chi meglio le sà,di colui, di cui fono ò paf

fioni,òproponimenti?Eccitano le Figure l'intelletto.

Suegliano i Motti l'Ingegno . Et diletta l'acutezza

del fentimento , infieme con la leggiadria dell'accop-

piamento. Et ci potrà parere conucniente,& proprio,

che lo Eccitatotelo Suegliatorc,& il Diiettante (ìa)lo

fteifo con i' eccitato, fuegliato,& dilettato ? Non già

ch'io creda mai. Aggiungefì,che il trouito di manifc

flar fuo ftato, per viad'Imprefe, fù,perche altri il ca-

piiTe , & altri non . Or , fé io di me,a me ftefl'o faccio

va'Imprci'a; quale per gratia farò io ? forfè vno di

queliijche intendere non dee? non già; pcrciochefol

ha farebbe l'hauerlami fatta;& fé di quelli non fono,

pare,chc neceflariamentc io debba efiere de gli altri :

ma come pofifo io eflere il chiamato a tale intcndi-

mentOjfe io ftefib mici trouo in atto ? le cofe occulte

ad altri,& chiare a fe,ad altri fi manifeftano: ma niu-

no fìgnifìca a fé quello , di che egli è in pruoua, faluo

fc non ftrnetica,come io diceua . Quanto allo SIC
CREDE, con l'Aquila, ch'efpone lo fguardode'fi-
- .:v ^ / 0. sii ;
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gli a' raggi del Sole, vno de gli addotti efTcmpi a h-
uore dell'intentione Aia ; Io infin'hora due fiate ho

nioftrato cotale Simbolo con cotale intelligenza, Im
prefa non efrcre^ma Emblema, & però non feruirgli.

Ma quando anche da me nò fofle ciò ftato dimoftro,

aiTai farebbe per pruoua del miointento, la dìftintio-

nc fatta da lui mcdelìmo fra la Imprefa, «Se lo Emble-
ma, con dicendo ( & l'vdiremoda lui proprio nella

fctcione feguente ) cioè . Vn'altra differenza vi è an-

chora,che douc i'Imprefa fi fa per efprimcre ì Tuoi

perifìeri particolari,& a fé fteffoprincipalmére;!' Em-
blema fi pone come precetto , dz auuertenza vniuer-

falc per gii altri anchora. La qujle vniuerfalità tipi*

glio iojfe nò ^abbracciata da quello Imperatiuo mo-
do òi dire, non so da quali altre parole pofla giamai

comprendere . All'alrroeflempio de l'Altare di Giù
noae>con quelle ceneri,6d qiidia Infcdctione, ftò per

dire,che più proprio haurcbbc detto, & fatto, chia-

madolo Giuoco dello SpropoHtOi&con gli altri fuoi

Giuochi annouerandoloxhe dicendolo Imprefa ;non

oftantechecofi anchor chiamata l'habbia il Giouio,

primo in tempo di quefta materia Maeftro ; pofcia

the con pace d'ambiduenon habbia egli con l'Impre

fa ne parte, ne fembianza veruna, fi come per tante

Tiferte diffininonisSc dcfcrittioni se chiaramente ve-

duto . Anzi faccialo il Motto manifeftamente diue-

nire femplice dcdicationcòconfecratione a quella

cotal Dea, ad vfo de gii Epitaffi j, de' TempiJ ,dc gli

Archì,& d'ogn'altro Saffo ad alcun Dio, odhuomo
cretto,

MAX- DiffirifiCfìO l'im^reft dAgli Emblemi , tht
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eiueft'tftfar}tìO fen'^dparoleyccmc ancho ftf4CCt}ario Ì!m-

trefe antiche; ma nell ìmprefe nofire^quando 'vt/ìponga-

no\fonoparte , anz^i fanimM d'tjfe ; deue negli Emblema

fervonofoUmcnte a dtchiarattone delle Figure , come i»

quello,cheper mofirare quanto occulti tenerfidcom ife-

gretiyé'i diffettidaltrt^ tiene lafigura d'Alcjfandro Ma
gno,& di Ffefone, & ha (juejleparole ARCANA CON-

TINEBIS, ET CALVMNIAS. Apprefo, non riceuono le

Ivtprefe Figure hutnane^ne vere,nefauolofe: Gli Emble-^

mt accettano & l'^'ne , & l^altre . E/prime in oltre U
Jmprtfa ifuoipenfieriparticolari,& afeficjfoprincipd

mente l^Emblemappone comeprecetto ^ò' auuertenz,4.

'vniuerfale p(r gli altri anchora Le quali differenT^

di ragioni
,
per non ejfere a tutti nòte .fanno che infìnta

ti chiamino Imprefa quello , che Emblema appellar dg^

ttrebbono,

TASSO. Se fo {fero, ò non foffcro ìmprefe le Fi-

gure V fare anticamen re fenza parole ; & firniJincntc

releparole,chenoineirimprcfevfìamo hora,pofran»

fi dire anima d'efle Imprcfe , e hormai frato detto,&

ridetto negatiuamentc tanto , che non può più reuo-

carfi in conrefa fenza oflcfa di chi legge. Et fé le Fi-

gure di Aleflandro Magno,& di Effefione , con le pa-

role fudette, fanno che cotale Simbolo,Emblema fia,

& non Imprefa; certo che fura altrctranro Emblema
lo SIC CREDE, con l'Aquila, & pulcini iconcio-

iìa che,fe per quelle prime Figure, & Motto fi dimo-

erà quato occulti tener fi deano ifcgreri,& diflfetti

d'altri: per quefte fecondc,col loro Morto fiauucrti-

fce a non cflerc ò\ facile leuatura in credere . I far-

netichi , torno à dire > non i confidenti in ragione»

Q^ 2 &
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& inrelletro, parlano con fé medcfimi.

MA T. Bifferìfcono ejfe Imprefe da Rouefcf^ che tfue

Jli anchora ammettonoperfune humane,y}Gnpurfauolofey
ma vere,^ nonpur duefole,ms molte , come l Emblema,
nelle quali molte^auicnt pero alcuna volta , che fol'vaa

rapprefcntwo\comein alcune Medaglie^douefifanno de

tiattui al l'opulo^oparlameti a fidati. LacjHaUofa,cioì

ìnefUMnio alricaierepiu corpi (fole che d'vna mede/ima

Jpeciefieno, ne queftafia l'humana)fipermette anchs al-

l'Imprcfé -^ quafichc i-nfolo corpo rapprefemtno ,fe bene

altro che due nt ne defiderano . comeper atto dejftmpio^

chiponejfe la Cometa,)) la Luna in un Ctelo di molte sielle,

TASSO. Buoni/Timo.

MAT. Tre dtucrfità. é* nonpicciolefiritrouAnofrà

il Roucfcio,^!'Emblema yl'vna che C Emblema- haftm-'
preintentiene vntucrfakydoue il Rouefciofipone in Me^
daglia per quellaparticolareperfona quiuifcolpita.VaL
ira, che l'Emblema,cerne continente auucrten'^y riguar^

da lauuenire
i
ó" ilRouefcto , come quello che tende alla

laude,^ che conitenefattifeguiti^rimira tipaffato . La
ter\a differenza ì^che l'Emblema nonfifaper loderòper

honor d'alcuno^maper auuerten'\a , ò'p^r ammomtione

più tofÌ9\ doue i Ronefcifono tutti , )> la maggiorpArte in

ejfaltatione,^gloria di colui , in hofior \del quale efatte

Ì4 Medaglia,

TASSO. Il tempo conftituiTce la feconda, non la

continenza , altrimenti di tre aflerte differenze, altro

'che due non fé ne veriiìcarebbono; percioche

la continenza della terza , è la mede-

fima della feconda.

DI
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DI_SCIPIONE AMMIRATO
Napoletano

Nel Dialogofuo intitoUto il Rota,

ouero dell'fmprefe,

Stampato in Napoli tanno ijóM.

AMM. Ulmfrefd conUa di anima^ é" di corpo , a!'

trimenti ncnfArà Imprefa , ma )> Mstto^o Pitturafen7^

altre nome,cr corp» e la Figura, dr anima ilMòtto . N^
ftr)) Imprefa è ti corp^yftf il mfittOy ma il mifte^che rifuU

ta da loro,

TASSO. VerifIìmo,chcnonda(TìImprefa Tenza

Figura,& parole;ma già non è vero, che ogni Figura

fenza parole a curo, fìa Pittura fcnza altro nome;con-

ciofia che tale di loro fìa Gieroglifìco;rale Emblema;

tale Roucfcio ; tale Infegna ; e tale fimplice Simbolo

da me fpecifìcoa diftintionedegli altri appellato . Et
ctiandio falfo c,che il Morto fia anima dell'Imprefa,

quado per anima egli intende la -forma ; auenga che

vna ftcfla forma informarcbbepiiì fpecie di cofe ; ii

che é afTurdo . Prouai la con fcguenza; perche in alcu-

na Infegna, &c in alcuno de' Rouefci,& de gli Emble-
mi pur entrano parole>(ì come %e veduto, e nondimc
no fono diucffa forte Simboli.Vero^anchora,che ne

il Motto,ne il corpo tra fcdiftinti nonconftituifcono

rimprefa ; ma ì anche faIfo,che il mirto di loro per fc

fìciTo fé la produca. Péreioche fé bene alla corapofi-

tione dell'Imprefa [neceflariamente amenduc accop-

pia taraente conucngono;non però baftan eflì per fc à

darle
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darle l'effere fenza la forma ; fi come alla conditiido-

ne della narura,che noi chiamiamo Hiiomo^afTai non
farcbbono neofl'a , ne vene, ne ncriii , ne carne che vi

concorrefTcrOjOue fra loro l'anima non vi fiframet-

tcfle.Laqual forma non ^altrimenti le p:irolc,perlo

detto inconucniente, che ne fegiiirebbe ; ma fi ^ella

quel fenfo^che rifulta alla potenza dclf vn'& deifal-

tra,per atto di reciproca reIatione,ne d'altronde pro-

uiene.

AMM . Imprefa ì una JìgntjìcAtiifne detta nttnien»

ftra fitto 'vn nodo di parole^& di cofé , che ferue perpa-

lefare alquanto fegretamente vn concetto dell aninui

nnjfro,

TASSO. Accufa Scipione Bargagli tale diffini-

tionedi trcdifTetri. Che no diftingùadalf Emblema,
e dal RoucfciOji quali parimente aprono la mente no
fìrafottodiparolc&cofeiChela parola Nodo, mo-
ftri per fé ftelTa difficoltà ncirinrelligcnza , giudicato

da lui errore : & Che non contenga neccifità di fimi-

jlitudine,fi come a lui parc,che far doueile. Et io,come

che per le ragioni da me dianzi portate nella quiddità

dell' Imprefa , nò pofTa negare l'imperfetrionedefsa,

non pofso anche diflìmulare la vanità di tutte e tre

queffc oppofitioni . Percioche inquanto allo difiin-

gucrla da que' due Figuraaient/iegli dallo Emblema
fc lo fàjcon poruì neceflìtà di parole, la qual neceffitd

nello Emblema non cade;& fallo dal Rouefcio, in vo

Iendo,chevn concetto palcfi;poiche non concctti,ma

fatti pa fsa ti contiene efso Rouefcio. Non erra anche

in dicendola fignificationc fotto ^\ Nodo &c. frante,

che per detta parola» Nodo , dichiarifi egli medclìmo
inten
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inrendcrcraccoppiamcnto delle parole con la Figu»

ra;condidone,& proprietà sì connaturale all'Impre-

fa,che mancadole,maca d'efsere Impfefa.Somiglian-

temcnre roppofirionedel mancamento della (imilitu

dinejinrcfa come iì fa cgli,& Simone Biralli,pcr fem-

pliceequiparaza^ò fomiglianza difrinta in modo dal-

la comparatione,che non riceua ne accrefcimento, ne

nenomarione,ne diuerfita,ò contrarietà : peroche ra

.Mncclligenza, ò commento ripugni alla ragionc,&

alla practica d'ogni accetra Scola ; fi come allerirpo-

fccjchca loro fin gol arai ente di fare m'apparecchio,

farò palcfe. Imperfetta e bene,com'io premettei,que

fra dirfinicione (ritornandomi all' Autor prefen re ) p
lo mancar deli'j iifornze da me farce conofcere fo-

Unciali, Oc neceifarie alia conftitut'.one della forma;

i quale qual (ìa,già decro habbiamo, & bora con ai-

re parole replico: & c,che ne il Morto fenza la Figu-

line efifafenzaqa^^lojnulla dicano, & non lafimilr-

jdine,la quale ad altri Simboli s'accumuna, come ù,

.idde,

AMM . Deuè T Imprefa eccitare la marautglia neUe
perfine dotte , U quale nafcesion da Nfcuritk delleparo-

le^ne dalla recondita natura delle cofé , ma dall'accoppia-

tnetOy(jr mtflo dell'vnayà' laltre^per cagione di che vie»

pofcia confitutto vn ter^» di na:u/-a da lor diuerfotpre^

ducente efa marauiglia.il qualaccoppìametofafi qua»

do con duepropoftionifra fé diuerfe^ nfultanti vna dal

eorpò,<^i altra dall'anima ^pero vnfol concetto conclu*

denti] quando dalla comparatione^la qualtrahefidalfimi

Le^dsl più,dalmeno^ dalfimile,& difimile^é' dal contro,

r/>}^ diuerfo dalcuna, (e non di tutte (che meglio anche
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farcire) le qualità della cofafigurata : à' quafìdo vltì-r.

.

inamente dall' Allufione, Betta mxrauigliaì fé è refa neU .

la lingua di chi l'Iwprcfa porta, flà megUo l'anima itt
:

quella^che i» aicurialtra: maperche difficilmente(l caua ,

ftupore dalle cofé comunicò' ordittarie,ciafeunofi sforma ,

^

à'effcr Vìi altro. Vuole ejfere detta anima hrieite^ sicché

fìonarriuit 1) nonpafit oltre a q^iattro parole ; le quali fé
farano diuerfe in fignificato^eiffimili infnono,affai lab
ùelliranno . / corpt dell'lmprefe fi traggono dalla, natura

dell'Arte^ Cr dal eafe o poetico ^ \ hiftoruo difiunti , d"
'vniti; e tolti da cofé comuni,fanno l'impreftpm belU^di, ,

quellefatte dicofe incognite,pur che nonfiano tJtromei$ •

// viliy che la Imprefa verrebbe afarfianch'elU vile .

TASSO. Tuiro buono, fuorchejl'vfo delie Figa
re Poetiche, da me dali' Imprefa per qucfto sbandite,

ch'elle trapaliate la facciino h\ altra diuerfa fpecie ài

fìgnifìcationesfacendo fi qucOa dcirimprefa ,per via

di qualità naturale,^ proprietà artificiale, che le me-
defìme fono Tempre; onde fempreancho vniforme fen

timento a tutti s'imparte, &: quindi ai fentimento

intefo affai ageuolméte ne portano: & qnella de Poe.

ti trahendofì con vic^lcnza da ripofle allegorie, forma

.

te apiacimento,& a piacimento di chi legge intefe,c6.
.'

incertezza Tempre della mente dell'Autore : oltre che

per tali Figure efca i'imprefa dalla natura,& dall'arre

fondameti fuoi ; & fi trapaffi da fpecie a fpecie ài Sim
bolojllcomemoftrammo ; perintelligenz.^ de' quali

poi non badano ne le Siìngi,ne gli Apollini, ne altri

Oracoli.

AMM. Si canapo molti corpi cf Imprefeje cui imii^

gimmn epoftbtle^ chegli diano a cmofcerCtfi comefaH*^

99$ ^
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n» q^cllcÀt:gli AnnnxlìMt ^ii alberi t ^^ del^htrite .' deSé

èi^uatfortefurio t TempijÀ Fiumi»i Laghi.r^ Mari^perU
cogfìttione de'quali \ non ejfendo bene dt mctterui nome;

necejfario e dt ricorrere ad alcunfegno,che neglt dia dt^

fintamente a conofcere^. A che^per It Temptjpotranno

feruire le Statue de' loro Dei^po^efopra def^r^finte cid"

fcuna con le cofc loro attrtbute. Etfé non *vt vogl/amo le

^atue: pontamofu lefoglia delleporte , 'hper lebafi delle

colonne y che foffsngono glt architraut d effe ^
gli ammali

loro fagrati . Formiamo ejfo Tempio,féeondo la/pectale

architettur&ioro attnbftta, érfond'amlo nelparticolare

4 ciafeun deputato luogo : Peretoche altri dt lorofi ripo^

neuano dentrt al ctrcutté delle mura, (jr altrifiorii altri

fimetieuano nelforo.,altri a canto alman : Alcuni in ci-

wa de'monti , & nonpocht inme^o alle Rocche ,
é" Ca^

fielli\ é"Adalcunofu ajìtgnata C Ifola del Teucre. Oltre

che a quelle degli Btj Superniffifaliua congradi ; Agli

Inferni vifdefcendeua ;
é* a'Terreliri, vtftcaminauA

dipiano. Et ad alcunod efìtfifaceuano tondi^éfadalcurt

altrom partefcoperto \ ad altri,piìt to/hfchietti,é'Vd'

ghiiche grauty^adaltri^in contrario^ con anz,igrade^

\a^ é' riputatione^che leggiadria demojìranti. Per liFm
mi, giouarà al Niloyfingerlo infembiante humanofeden
te fopra *vn Cocodrillo» é* attorniato dafanciullini

,

Acheloofi dipingerà con vnfol corno, là doue agli altri

fé nefanno due. Il Poffarà confacela dt Toro. Et cofi

chi andajfe trauagitando^ trouarebbe le differenz,édt cté

fcun altro» De'Montifomigliantementefaremo timedefi
mo \percioche ilMonte Sion era circondato

, érpieno di

CiprepyEtnafarà cinto dtghiacciOy ér vomitaràfiama^

VefuMio bdHeràdue Capi;Etqualeper vns sofa^&qua^
*'^ K le per
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leper altrdfipotràfacilmente conofcere. Et eofifia dette

Je i Laghij^ deiMan ; / qualifimilmente U lor varia,

firma gli dtìlittguerà dagli altri,

TASSO. Eccellentillìmamenre ogni cofa. -a^

AMM. Molti cori Inanima dichiarano il fentimertts

del corpo, cioè con Uparole e(primono che voglia dir ejuelU

total cofalche iitifivede dipinta. Il che a menonpiace\che

tn queHo modo pare , che l'anima non vaglia ad altro ,fi

nonperdtmoJìramentOt ojignificatione dellapittura . Vor-

rei dunque , che l ammttfoffe cor/te vnapropofttiofie m.ig-

giore,^ ti corpo comevna minore , dalle quali , accoppiate

injìtmejfifaceffe vna conclufione in modo, che colui,che ve

de
(fé

la Pittura con quelle parole tui accoppiateidice(fefu-
Jlui veramente vuol dtr cofi,

TAS.^iO- Già per me fu dimoftrato, che, oue fé

parole non feruono ad altro,che a dichiaratione della

Figura jquello tal Simbolo Imprefa non cfferc ; & Te

ImprcTa non è ; manco fi può dire,che nell' Imprefa fi

admecra Motto dichiarare la Figura;ma che eflb Mot
to,ò parole,anima da lui dette, (e ne debbon paflare,

quafi propofirione maggiore; &I3 Figura ò corpo per

la minore;ionon veggiOjComeciò proceda.Pofciache
propofirione maggiore fia quelia,che éX contenuto fo

pra l'altre s'auanza;& certo fia,che più s'auanza quel

Ia,che a piiJ qualità, proprietà,& concetti dà in fé luo-

go* fi come fa quella d'vn corpo naturalci d'altra, che

a^ vrtctfola ^ & ad vn folo s'appoggi , coqie auiene in

quella àoX Motto, per rvnicoconcetto,che neceflaria

mente dee con tenere.Vediamlo con gli elfem pi. Prin-

ciualle Signor àìi Nicotera,& Berardino Rota Caua-!

li^re Napoletano feAtendofi mortalmente affliggere
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di coferiCQidatcformano di ciò Concetti, ^ Imprc-

fé di tal rcnorc.LVno,& l'altro fingono il Lupo Ccr
ijiero,animalc fmemorati/fìmo,co'l cibo a' piedi, & il

capoaltroueriuolto. Et Berardino vi dice O VTI-
NAM SICIPSE FOREMt& PrinciuallcQVOD
TIBI DEEST MIHI OBEST. Or quefti Motti

contengon'eglino altro,faIuo che gli Autori loro amc
rebbonod'eflere come quello fmemorati ? certo nòt

ma all'incontro eflb Ccruiero non ha egli appreflb a
cjuefto diflfetto; agilità di (:iIto,incomparabile, & acu-

tezza tale di vcdcrcche dicefi penetrare i Monti ? ol-

tre ad altre, intorno delle quali proprietà ftudio po-

nendo huomo d'ingegno, non ne fottraherà egli piiì

concetti,^ altre nouelmprefc? Conuieneadunque,

fc di proportionare ci gioua le propofitioni de gli ar-

gomenti; alle Figure, & alle parole dcU'Imprefc;

che il facciamo de corpi , con la propofitionc

maggiore ; & delle parole con la minore^

che cofi dicendo,non farà pera-

uentura la compa-
rationc, ò paralello da fprez-

zarc.
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DI BARTOLOMEO
A R K:J:Q:^1.0

Filofofo^&'jMedtco'^refciano, :\oqz:i

ARN IG . L Im^rrfa^ 4 miegiùdieto , e vna mtfiuré

mijficddt PitturAyC faroU,rdppref(.ntAntt inpcctoicam

p9 a cjkdluK^ue huom» di non 9ttufo intelletto
,
quAlche

recondito fenfo d'vn4,lt dipiù perfone,

TASSO. E' concorfo di Figure, & parole rimprc
fa,&non già miftionc/aluo fc impropriamente chia-

mar nóci piacefTe miftione anche vnacógeriedi faflì,

& vn monre di diucrfi grani: ma propriamente parJan

.

do, foJ quelle cofericeuonomiftiira, come moftra Ari

.

fiorile nella Gcneratione, che reciprocamente inferir,)

fcono,& riceuono la paiTìone, & quefte (cnza più,for,

no quellejcheidclla mcdefima mareriaconftano^comc

proua egli quiui. Ma diucrfa troppo è la materia d'ef-

la Pittura,& quella delle parole; Adunque bene dice-

ua io,che miftura non poteua dirli rimprefa.Nó può-
tcmacodirfimifticajperciochccineceiritarebbeafen-

fì allegorici,& anagogici ; fpecie diuerfiJlìma d'inrer-

pretationeda queftadcirimprefa , fondata fu la veri-

tà della natura dell' Hirroria,6c dell'Arre. Della Pit-

tura, (cnza altra aggiunta , non (ì predicano , ne da \qì

iìrapprelcntano toftanzc; onde predicar fi pofìano

pafììonijnc proprietà, ch'adattar podano a noilcpa-

role;poiche Pitrura non dice alrro,ne altro rapprefen

ta, che colore,& da colori fi fanno Liuree, non Imprc

fé. Non dfgna anche d'ogni fenfoTImprcfai anzi cac

ciane i Morali ; rifiuta i Thcologici j fugge i Politici,
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5c dà bando a' fcientifìci;& in brieuc a pochi più altri,

chea gli amorofi,& militari vfa d'impartirfì.Ne dir fi

può,clieda vna fola fi rapprcfentifenfodi piii pcrfo-

ne : Percioche quciraduna2a,che di molti è ad vn fine

comporta,come le Acadcmiefono, non riccue nume-

rale diftinrioncima raccoglicfi fotto il capo dell' Vni-

ta;sì che il fcnfo delle loro Imprefe.non diraflfi di mol

ti, ma d'vna fola Acadcnìia ói quelli compofia.

A R N. Sotio ti velo del corfo in quffìo Sileno arttf^

cUle (che el'lmprefa dell'Academia) aJ'coMdiamo Ìanima

dell'Imprefiiycht e l'intento ^rimo .

TAbSO. Quale fia l'anima dell' Imprefa s'è più

volte fatto aperto. Hora bafterami di moftra re, ch'el-

la non fia l'mrento ne primo,ne feconda . Et eccomi

alla proua. Intento, è atro della volontà verfo d'alcu-

na cofa,òcon inclinationc,ò co fuga. Il quale ò s'eflc-

quifca, ònò; non efce fuori di lei; cheèfeco, percofi

dirc,confoftatiaIc:ma feguendone effetto, vieneadha-

iier fuori di fé prodotta la forma,& dato l'eflere à ciò,

che farà fcguito;la qual forma di tanto da detto inten-

to differifce; di quanto fi difìerifca l'idea àì\ cofa con«

certa da la cofa ertcttuata . Errafi adunque coflui, vo-

lendo, cheil primo nofirointento,& l'anima deirim-

prefa fiano lo ftefl'o:pofcia cheoperarebbé l'anima là,

dvue non folfe ; & darebbefi eflere di cofa comporta

fcnza interuento di forma. Tralafcio di porre in con-

rrouerfia la naturale verità del fuo Satiro Sileno , ad-

mettendo per hora, quanto & di loro dica Ariftorelc

per rclatione di Plutarco in certo libro fmarrito, inti-

tolato Eudemo , & preflb di Paufania racconti Eufc-

nìo > con ciò che appreflb ne fcriuono Olao Magno »

Pli^
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Plinio Secondo,Pomponio Mela , & Nicolò Leoni-

co,! quali tutti concordeuolmcnre darfi affermano,

A R N. Pero vaggiHngi^wo qu-al fì.t iljìne nojìro,fitto

H Utterdefentim:nto del Motto.

TASSO. Ilfìnej&i'inrcnto.dichepur horafa-

uelIauamo,comc che fra fé vari; no di nomc,di fìro,&

di rempOjad vn però ricaggiono; il che r l'occulto fco

primenro d'alcun noftropen fiero; Mentre l'Imprcfa

non è anchora compofta , ma folamente deliberata',

dicefi , & è intento , ò proponimento ; il quale giace

dentro all'intelletto grauido, &: precede all'c/ìetto,

che è la compofitione di quellarma vfcito il parto al-

la luce, di proponimento che fu , fine diuenra . AII4

qual luce falfo p, che il tragga il folo letterale fenti-

jnentodcl Motto, che a qnefto modo fcianeatona-

fccrebbe : conciofia cofa , che ò fouerchia farebbe la

Figura 5 non partecipando nella prodottione di detto

fentimento,ò farebbe il Motto è\ quella commento;
&cofi d'Imprefa diuerrebbe ò puro Motto, òlnfe-

gna,ò Ennblemajò Rouefcio^ò femplice Simbolo, fe-

condo la materia trattata,& il luogo vfato. Nealleua

tricejò madre fua è ancho la fola Figura
,
per ftarmi

nella metafora; perche ne feguirebbono pure i mede
(imi incóuenienti ; masiafigliationetale giuntamen

tecócorrono Figura,& Motto, in sì fatto modo difpo

ftijchel* vno fcnza l'altra, ne quefta fenza quello,nul-

laalToIutamenreadoprino.Ilqual reciproco concorfo

ì a eff 1 reale forma,ò anima,ch'altri dicano,deirim^

prcfa,infino a qui non conofciuta > ò almeno
ch'io fappia, non mfino qui

Icritra.
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DI ALESSANDRO FARRA
Dal Cafiellaccio Aleffandrino

Dottore di Legge

Nelftio Settenario fiampato in Vc^

netia iranno 1J71.

FA 11 R. l^Injjyrefeforjoìmagìni de nojlri concettifta

tìohilt:fiformano t dalla,feconda,}) dalUtirT^ oper.itiom

dell'intelUtto.conparotehricm, (^ co^figurefole, ò" neccf.

farte^DtlUfeconda fono (Quelle, che nel congiun7Ìmento del

l'animaió' delcorpo vnafola propoftione cojìituifono :ls

^uale et pone all'animo,ehe quegli,ehe tale Imprefk portai

miri affine da let contenuto yfìcome è lo HOC VIRTV*
TIS OPyS. cm CApolline di o^ttattro orecchi , dr quattri

manti Imprefa de Caualiert del Sole y & con fttppofitione

delle parole di Fergiltó y SED FAMAM EXTENDERE
fAC TIS, Et della terT^

,
quelle, che col dfcorfo ad argO'

>ncnttfi riducono.' liei qual cafo 4uicne,che ti eorpòfa l'vf

ficto dellaprimapropofittone\^ il Motto, qticllodeflafecon

daj&da ambianefi catta la conciuftone-, benché pot alcune

fiatefi
rtduca detto argomento allo Entimema . dt che fiaci

effempio ti 2iON EST MORTALE £^0D OPTO,
Imprefa d'Aleffandro ifimbardo Aeademico Affidato , con

vna falma,dalla qualependevm Scudo -voto,

TASSO. SeTlmprefe fono imagini folamente

de* noftri più nobiliconeetti.*adunque nò de gli Amo
rQlì,nede'Caualiererchi,aifine pur de' quali pcrope-

nione comune fur Tlmprefc dtrouate.Perciochedub

bio non^»che(ianodi(fuefti più nobili aflai quelli»

che
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cìic a cofe cclcfti,& diuinec'inalzano,per faccre<lelle

Morall,&delle Politiche. Et perche ogn'ImprcTa fla

prodortaiò dalla Enunriationc,òdal Difcorio; mezzi

de' quali fi ferue rintclletto dopo l'apprcnfione delle

cofe da lui fatta, per poiaprirle ad altri : non però è

Imprcfa lo HOC VIRTVTIS OPVS. ne buo-

na ^,il NON EST MORTAI E OyoD OPTO,
inlìcmccon le Figurc>che apprefl'o tengono ; effempi

addotti ; qucflo , perdi quelle della terza opcrarione

del predetto intelletto, & quello, perdi quelle della

feconda : concio{ìacofache,per quanto s'afpetra alla

prima d'eOe Imprcfe,ioco(ì difcorro. Concorreàlla

prodottione di qualunque £nte,ò fia narurale,od arti

!iciale,non la fola forma, ma la materia altresì ; & no
qual (ì voglia,marale,chc a quello fare fìa proportio-

nara,& determinata.Quinci c,chel'anima|inrellettiua

non bafla per fe,di porre in eOfere l'huomo (enza il

corpo ; né ogni corpo è atto ,e difpofto per riccuerc

quell'anima; (ì come piacque a Pitagora;ma folo l'or

ganizatoa tale iine,che^ quello dell'huomo. Cofi in

propofiro no(ì;ro,quantunque concorrano i Motti in-

lìeme co le Figure alla jpduttione delle forme deli'Im

prefe,anime da lui dette : non però tali forme ad ogni

rrartara materia s'imprimono,^ma folo alledeftinarc.

dalle quali eflendo la Morale efclufa; come fi vede;fe-

guene , cheì detto Simbolo dell'Apollo Imprefa non
lla,ma bene Emblema : maflìmamére,che nel cafo no
firo fauolofa è la Figura,& in fenfimifl-ieiinuolra; da
che tutto rifugge efla Imprefa. Quanto allo Scudo,fc

buona è la dottrina fua > rea è l'Imprefa; & fé buona
tX Imprefa, falfa < la dottrina.Pcrciochc dice il Mot-

to
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& cofi dicendo , viene ad hauer Ci gnificato il concetto

dell' Autore, fen^a interiicnto delle Figure, alle quali

} congiunto. Contro a che, dice egli nel fello, & fcttì-,

mo fuoi precetti; Che nelcparolefenzale Figurc,nc

le Figure fenza le parole ne Ilare , ne lignificar polTa-

no detto concetto: biafimandoil FORTIA FACE^
RE ET PATI ROMANVM EST. di Mutia

Colonna ; come a cui cotanto ballafleper efprimerc

la gcnerofità Romana, fenza l'aggiunta dello $ceuo-

la con la mano entro le fiamme; 8^ beffandofi del Gio
uiOjCheinciampalTcnel VENENA FELLO. dello

Aluiani;& nello INCLINATA RESVRGIT,
del Duca d' Vrbinoicome parole, che altro non opri-

no,che dimoflrarelafola natura della Figura rappre-

fcntata. Chiami egli adunque detto Tuo Motto, ò Ar-

gomcntatione , ò Entimema ; che io no'l conofco per

altro,che per fentpza fìnita,& in nulla difTeren te dalla

predetta dalluiriprefa del Colóna. Potrei aggiungerei»

che dando quiui Ja Palma con fenfo miftico, & noi|

naturale, cotale SimbolopartecipafledelGieroglifì-

cojòde* Simboli innominati,6f|) conreguentean^hc

per la parte della Figura, vfcifTe delta realrà dell'Im-

prefa.Ma poichead efla Palma,& ali' Vliuo ho io già

i fcnfidi Vittoriaj&diPacepriuiIegiatamentedona-

tijCome loro da tutti^quaiì naturali fbfiero,admelIì;Ì9

ciò tralafciàdo,rae ne paflb à quello che fegue.

FA K R . So»o Hm^refe di treforti , difole pàrdU»

some di Simboli, Senten'^, Motti, é'fimili , quafijpiriti

immateriali^ cheperaofono chiamati anime. Di Figuri

fe^^^j/^role^qualffong i Gieroglifcije Corone, & U Pi$

^ S suré^
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titrd dette Fduole^chefer ct0, cfudft di tiAtura mdterìdte^

Ó'fettfibileyfeno detti corpi. Di Figure , cr pdrole con-

giunte infiemCiChe rdpprefentano il componimento deU
ihumànd nojird ndturd» EtUpdfola Imprefd epiù prO"

pria di questa ter\a forte,

TASSO. Habbiamo finquìdalui.chel'Imprcfc

da qual fi voglia operarione dcirinrcllcrro prouenga-

no,ò fecóda, ò terza,conftare debbano di parole brie-

iji,& di Figure neceffarie . Vorrà nella proflìma fua

partitone, che infra le cinque parti dalkii (limate ri-

cercarfi ncll'lmprefa , entrino Parole,Figure, & pro-

portione dell'vne con l'altre . Dirà nel capo quinto

fecondo l'ordine mio,& refto,& fettimo fecodo il Tuo;

Che ne le Parole fcnza le Figure,ne quefte fenza quel

Icnulla dichino; allegando,checadercbbefiin rredi-

fordini ; per vno de' quali determina , che d'Imprefa

diuerrebbefi Gieroglifìco , il quale da Te fteflb fenza

altro fign ifica. Nel decimo dichiarafi d'hauer rImpre
fa per quelle parole ditfinita,onde la di (fé OperatJone

dell'intelletco feconda,ò terza, con parole brieui, 6s

Figure necefla rie: Alla confideràtione della quale dif-

finitione, indi ci rifucgìia a maggiore (come dic'egli)

intelligenza dell'introdotta Proportione:Et nel rima

nente del fuo difcorfo, tratta egli pure il congiungi-

mento di dette Parolc,& Figure ; affine che ne fouer-

chie a leu ne di loro fieno, nel' vne,de l'altre declarato-

rie. Erbora, ne so com'eflfer pofla,fmemoratamente

afferma,che Imprcfeanchor fieno gli Simboli di fole

parole,le Senccnze,i Morti,& fimili,séza compagnia
d'alcuna Figura ;& parimente i Gieroglifici,leCoro-

nCv& la Pittura Ad\^ Fauolcfigure all'incontro fenza

pa-
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parole: Etche ^piii,nel finc,fi farà appreflb lecito di^

re,chela Cabala anchora,& la Theologia Orfica veiì

ganofottoilnomedeirimprera.Ecco,doueci trouia-

moperdifTetrodi conofcenza della realtà de* princi-

pi j. Che prima hebbequefticoftituitavna fola natu-

ra airimprcfa , & pofcia ne le alcrìue tre , &: cHTe tutte

fra fc diuerfe,e tutte applicate fotto vna fteflTa dilfini-

tionccofaimpo/Tiblle. Ma nongiouinoanoi lefue

contradittioni,& impoffibilità addotre,& veniamo al

la rifpofta. Quando ci fodero più forti d*lmprefe>più.

forti di diiHnicioni richicderebbono; & le diucri^^- ditH

nitionidiuerfcnaturecoftitujfconojtalcbequclloche

fofle vna, l'altra non farebbe ; & cofi il dire, che ve ne

habbia di più forti, implica contra<iittiGnt : Ma vna ^

la dilfinitione dell' Imprefa,nò (olo per me,à per lui,

& per quanti innanzi noi di tale materia krifl'ero, ma
ne più d'vnaper Arifr. eiTerpuò di qua! fi voglia fpc-

ciedicofa; adunque anche folo vna forte d'imprefe;

la quale è quella,che di Figure , & Parole componefi,

con Iccircoftaze dmanzi da me diuifate. 1 Simboli di

parole fotto il nome d'Imprefe da lui comprefi ; altro

non fono,che Parabole, Collationi più Latinamente
dette Metafore,Prouerbi,& s'altro v'hà,dacuis*atdn

ga fenfo da quellodiuerfo, che le parole fuonano.co-
megli Oracoli di Pitagora,&fìmili.SonoIcfentenzc

dice il Filofofo nella Rhecorica , & Cicerone ad Hc-
rennioìEnuntiationi, breui, & intelligibili dicofe, le

quali vniuerfalmente s'habbiano ò da fcguire,òda
fchifare.Motti di qual fi voglia forte mancando della

Figura,Imprcfecrtcr non poffono, & anco con cfla Fi

gura,Imprcfc non fono ^ucUi^di fcntéza finita, come
•S a ve-
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vedemmo . Gli altri , che nulla per fé fighifìcano , &
pur cofi da queft'arfe irtipròpriaménte fi nomina-
no, fono ben inftromenti fenza cui efla Imprcfa ef-

fernon può, maneeM mai perle fteflì Imprefecon-
ftiruìfcono ; nella guifa, che le corde del lauto, ò i

mantici dell'Organo non fanno eftì il lauto, ò l'or-

gano , ne corali fi dicono ma fi fono tale con loro

congiunta , & neceflaria parte, fenza la quale ne dal»
rvno, ne dall'altro s'haurebbefuonoé 1 Gieroglifici

ÒÌCQ Filone Hebreo appfciroa quello che ne difs'io

per Clemente AleflfandrinOjforto Slttiolacri, ò Imagi
ni d'animali, hauuti da gli Egitti/ in vencrationej dal

lequali,detfo Mo$è,attr4flefegreta fi!ofofia,per Sirtl

boleicà,& proportione,éc non per qualità naturali ift

loro inclufa ^ Et furono le diuerfe Corone hauute da
gli antichi in prcg!o,honori donati fecódo la diu^rfìtà

de' meriti: lequalibert poffonò elTer materia dell'Ima

^refa,ma non già per fé fteffe Imprefa mai . Anzi,che

licancofemplicemente materia fafanno,ma folamen

té inquanto faranno come hifloria confiderate* Pef-

ciochc vfatecomé Ciérogiifìci, fecondo la cui natura

qui ci s'introducono, elle ne anche materie faranno;

parrendofi quelli dalle qualità naturali; fondamento

principale deirimprefe,& da loro ad altra (ipQCÌeòì

occulta manifeftatiorte trapanando. Et la Pittura òqÌ

leFauolcquandd habbia fign i ficafo morale, diuenfa

Embl€nia,quando rapprefenti vn'huomo,vna Citta^

Trna Prouiriéia i od altra fingolar cofa , élla allhora è

puro innominato Simbolo figurato. Etfe fofie fenza

snifterio aÌcuno,fafebbe ornaménto di fauola,ò di p:i

mc,ò 4i ciò €he fotfc: Adunque fé cofi fta,ne i detti

1;
v^~ C -^ puri
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puri SimboIi,nele Sentenze, nei Motti, ne ì <jicro2
glifìci, ne le Corone, ne le Pitture, ne finalmente an-
chora la Cabala tte glt Hinni d'Orfeo » di che poco
ftantefi farànoua mcntioné , Imprefe fono; poiché
tutti ellì trouati variano,é tra {e,8c co lei di ragione di
dilaninone,ò dercrittionechena,& egli ftelToil con-
feffa* Ec fé io col nome di Gieroglifìci chiamai vna
volta in altro luogo il Thcfeo nel Laberinto, con Io

HOC SEQVV'TVS EGREDIAR,& il combat
timcto dell'Aquila col DragOjCoibrieue VINCTA
VINCAM » che adornano per di fuori la fortunata

Cafajgià primiero maritale albergo delia predetta

Sig.ContelTa VIRGINIA BIANCHI» tu perciò,

cheperauifo mio , quelli cotali Simboli pafiuano &
come Imprefc , te come Emblemi pur ulama oppoli-

tione. Onde io,per non accufar il ditfetto,volli anzi

cofi nomìnarglijinanìmito da Quintiliano, il qiui 'e co
loro riprende,che non fi lafciano taluolta tralportare

ali*vfo:Ethora fpero dalla prudenza di chi legge,che

tanto non debba quel luogo riprcdere , oue io folo di

Cementatore appadìonato feruiJ,quàtoq/to lodare,

doue Artefice còtro d'Artefici mi fono fatto miaffima
mente trouadomiin càfotalecompagfìi Arift»&Ci*.

cerone;quefto dé'quali,benche a difTefa di Lucio Mu
rena Capitano di guerra s anteponeflfe Tarme alle let-

tere ,& altfoue peraltro fuopropofito ii mercantare

Iodafre,recatofipoì negli Vmciadirneil ?ero] egli le

lettere all'Arme di gran lunga prepofe, &eflb mer-
cantile eflercitio vilipefe,& dannò. Et Ariftotelcnon
oftante che biafimato haucfie le rraslàtioni nella [dot-

trina delie di£nitiofìi,com€ quelle;>che fecondo ilm^
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defimo nella Topica , vogliano efler fatte di parole

proprie,& pianifIìme,non però fi rimafe egli di diffi-

nirc la Memoria,per Pittura dell'anima, tanto poflb-

no r vfo,ramiftà,& i rifpettiamorofi.

FAR R. cinquepartifiricercano nelt Imprefad'Irto

tendimelo dell'Autore y le Parole delMotto ; la Proporr

Storte tra le Parol€,ó' le Figure ; lapropria Sf^ttifcattorte

deÙa ftgura, ouero la rtatura di quetlanimale»l> cofa tn4

ftimata,cl/ ella rappreje»ta;drla Figura ifiejfay la quale

fi chiama corpo. Et ogni cofaferue al concetto,

TASSO. Quàdo per la propria fignifìcatione,eglì

altro intenda , che la natura , ò la proprietà della cofa

effigiata,da cui pare che la dirgiunga,io direttamente

m'oppongo,nonpotédorimprefanericeuerc,nepor
gerefentimgnto, ne intelligenza non appoggiata ad

modi que'due termini i conciofiache i lenii miftici

non fiano propri j delle cofe, ma loro da belli ingegni

impon:i,& da cfTa Imprefa reietti.

FA R R. // Concetto detre ejfere vrt»,ficome e vmco
VtnteUetto dellhuomo

TASSO. Il Concetto deue efler vno (dict vero)

non perche l'intelletto noftro fia vnico,che ogni cofa

intendendole ad vn certo mudo ogni cofa , come haiTi

nel terzo delFanimaj masi perche fé due, ò più folTe-

ro i concetti; non vna^madue,© più farebbono l'Im-

prefc: Et vna Enuntiatione,ò fia Simbolica,come que
ile fonodell'lmprefc, ò fiadi fenfo letrcralc,& piano

fenza relatione a Figure , non può importar altro,chc

afiTermationcònegaiioned'vna paflfìonevcrfo d'vn

foggetro.AggiuntOjche.fccfla Imprefa piti dVn con-

cetto conccAciTesinipoflibilc farebbe d'inteoderfi, on-
" * ^ '

- de
^
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de vana > & deluforia fi renderebbe.

FA R R. Le Parole^oftdm dt buon9 Autóre» )> compà-^

fie di mdftierétche norfpoj/anofldre, nefignificdre il con^

eetto fe»z,a U Figura; accioche nonfia quelU fouerchia,

ficome è lam/ino, chefoprd difoco in Altare dd facrificit

Mrufcidydt Mutio Cotorjìtd,cAngiuftta ditepdrole FOR-
TIA FACERE ET PATI ROMANVM EST, Cofi U
Figura non deueJpiegdr il concetto ^fenz^d l'aiuta delle

paroley altrdmente s'incorre in tre difordini . // primo,

fhe niuna dtfferen\afarebbe da quefle Figure ai Giero^

gltfici,che dafefiefii naturalmentefignificano:ilfecondo,

che 'vifarebbono leparole dtfouerchio : l'vltimo»chenon

feruirebbono adaltro , che a dimofirare laflanatura di

quella cofa^chella rapprefenta. ErroreJn cui incorrono

molti ad occhi aperti
^ c^r ti Giouio ifleffo vifilafeto incida

pare,come nel VENENA FELLO. delCAluiano.é' nello

INCLINATA RESVRGIT.del Ducad'rrbtno . Et

perche no s'afcende alla perfettione,fe nonpartendofidd

la moltitudine materiale ^ drfalendoallVnità intellet-

tuale:CofiiChi nonfugge l intricata moltitudine di Figu

re,diparole,& dt concetti^nonpuòfar Imprefaperfetta,

C* degna di lode. Perche quanto epiù nobile l'Vnita della

moltitudineitantopiù compite ,& belle dell'altre,fon» le

ìmprefe d'vn corpofolo compofle\da cuigiuntamente con

leparole,ne rifuIti rnfolo concetto indtuifibtle ,ér vnd
quafiy per cofi dire,intellettuale Vnità. Et da quìficono^

fce^quanio coloro s'ingannano , che neli'ìmprefe non am-,

mettono vnafolafigura,
TASSO. Se le parole non debbono neir ìmprefe

f!àre,ne figniHcare lenza le Figure, ne queftc scza Ta-

iùco di ciucile per le inconucnienze allerte: adunque
ccr-



certo è,che ne l'vnc, ne Falere per fé ftefle Itnprefe fo-

Oo;ma$i folamenrequclIa,checonfi:adeirvne, (Sedei

I'alrre,nel modo predetto confiderate.Et ciò eflendo;

adunque no di tre fortijcomc diceua egli dauanti , ma
d'vnafola ve n'ha ; adunque contraditnoneinaqife-f

iljffìma.BrracgliapprefsoJncoftituendo perciitoeq

ja tra le Figure dell'Imprefa , & quelle de' Gieroglifìf.

ci,chequefteda fc naturalmente fignifichino: concio-

iìa che di quelle fia ciò pr.oprio,& que^e abbadonata

totalmente la natura lorojtraggano (come modramr
mo} il loro fignificato,quaIeperimitatione, quale j»

conuenicnza , & quale per femplice volontà di chi pri

miero l'hcbbe introdotte,

FAR R , DfP^O h^uer le Figure ilproprio figrtificato

procedente dalla natura loro-^ ^pervCo dinerfo da, quello^

{he poiJìcaua dalcangiungtmento ^ chefifa deJf^Figu-^

ra/'On leparole rfellajormatione dell'Jmpre/a ^Jicome di'

nerfa e laforma propria del corpo ^ da cjuelU, che poi gli

dona l anima. Et quefa quMit^ dette effere notahde , c^

factlrnertte conofctbtle:^'perci^o nonpofforio lodarfiquel-

le Jmprefé, le cui Figure hannofigmfcatt tanto occulti^

{he apcnapojfono effere da dottifimi intefi,

TAS S O . Più falfo dirno potea,ne per Io dogma,

ne per la ragione portata. Per lo dogma, perche efsen

do rimprefeprerso che tutte, fondate {opralacompa-

ratione, quando il figniiìcato del corpo nell'Impref*

fofsediucrfo dal proprio fuo naruralc,lacomparario-

ne non procederebbe comunque fofse procurata, ò p
eguaglianza , ò per mancanza , ò tranfcendenza della

qualità prcfali perpa(fionedcl foggetto.Per la ragio-

ne, perche la diucriità delle forme, diuerfifìca bene

IVf-
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i *efl'en2a del compofto,ma non toglie fuc conditionl

5: proprietà a* corpi ; vedcfi in quello òi qualunque

anmialc, Va pofitionc, & priuarionc della cuianima#

non fa ch'allui fi leuino le dimcnfiQni,& l'altre fuc

naturali qualità.

FA R R. / Corpipò fforto tffetedi treforti^Vauolofi.Hi

fiorici, (^ NattirAlt, e tutti vogliono effere conofciiiti pn^

7^ aiuto dip::role,di colorilo d'altre Figura. Per f fono p9

colodeiioli qui'llc Imprefe , U cognitionc delle cui Fi/iirs

d^^endc da eHranea. riggiunta^comep l haomo duuefft por-

tar infrante ti nome deIlafuafpeeie, ò fo(p htiomo non per

fofian\a,ma per accidente.Et i Fanoloft^ò'Hiforici pòfo-
no hmerfigure htimane^come Imagini de t^li Dij, o d'a^cuft

HeroStchahbìafatto cofa memorabile yfcome per efempio
ilgiuramento diMuttoSceuoUy cb" l^ ^'ff-f ^^^ Ponte^

fatta da Horatio ; òfe per dimofirare diurno ér inifpetta-

to foccorfd in perlaiofa Imprefà, fidipingeffe Valerio Cor

utno col Coruo in capo, 1 Naturali n on debbono hauer Fi-

gura humana, fé non mosirttofa:perche dandofialla Figura

il Motto aperfettione ya tutte l'altre Figurepotrà darfi,
éfnon alihuomo

i
figura perfettifiima.Et fè/iza il Motto,

lo Infrittione non potrà dirfiImprefi. Adunque non iHk

bene nelleperfette Imprefi alcuna humana Ffgura,fe no»

fauoloft, hfiorica , o cheper qualcht mofiruofitA kibbÌA

hifogno di perfettione.

TA S S O. Corpi fauoiofi non può T Imprefa ad-

mettere: perche ella col fentimento Tuo non fi dipar-

te dalla natura; & quelli ci infinuano il loro fotro Al
legoriediuinatoricTropi troppo dalla natura Tua ài'-

ftanti.Ne vero è,che dianfi i Motti alle Figure a per-

fettione d'clTe Figure: che fc ciò folTe, efler potrebbe

T Im-
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Imprcfa fcnza Mottoiincludendo la voccPerfettio-
nc,il meglio eflerc,non lafempliceeflenza nelle cofe:

ftia qucfto per lui fteiTo è qui negato ; diccndoui, che
fenza i\ Morto non pofsa dirfi lmprefa:adunquc non
a quefto fine copulanfi i Motti alle Figure , ma bene
co.iiemftromentale necefsaria parte ( fi comediccm
mo) d'efsa Imprefa. Appare quefta iliatione mia,

&

fua conrradittione anche più chiaramente dalle Tue

duepoc'anzitcnuceconclulìoniidicendopervna.chc

non habbia ad inferir nulla la Figura fcnza il Motto;
& per falera , che vi lìano Imprefe dì parole fole , dì

fole Figure, & l'^nc, & dell'altre infieme vnue.

P^rcioche, fé la Figura non porta il concetto fcnza il

Morto;adunque necefsaria mente,& nona perfcttio-

ne entra il Motto nelflmprefa , & fenecclsariamen-

te v'entra ;adunque ne la Figura fenza il Motto, ne il

Motto fenza la Figura Imprefcfarano. contro a quel

lo che nella fettione fua feconda egli hebbe ftabiliroo

Et fegue in oltre , che non apportando il Motto per-

fettione al^e Figure,ne fecoentrando neccfsario nel-

flmprefa, tanto fi pofsa delfhumana (coma che per*

fettiiHma ) indifTerentemente quanto deli altre neU
l'Imprefa valere. Et fé già di detta humana, ma hifto-

rica,fauoIofa,& moftruofa il mi concede; per neceifi-

tà conuien* , che ciò fenta anche della naturale da lui

efclufa;conciofia che naturale efserconuenga IhiOo-

rica,che preftar deue la materia all'inrentione deirim

prefai adunque include egli virtualmcte ciò che cfclu-

dere perfuadeua fi.

FÀ R R . Deono ej^i tutti eorfi eleggerfi nobili, é- ho-

nefiiid tdìjche non mouam dtJfj^regtO) rifo, ^ualifuro-

nu
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730 l Amor AYch bugicro,contm<'ogfudicÌ9 , (irr??cl(aa£!if~

Utionc,iodato da Girolamo RtifccUt \ ^ U Scotettatér al-

tre U/i^rcfe del Ducadi Milano . crfidili

.

TASSO . Cofi lodo,&:anprouo. Et quanto ai Cu
pido, forfè che aggiuntagli la face alle frcccie,& all'-

arco,ma fenza l'Archibugio , con murami lo HOC
PERAGET^inquefto NVNC PERAGET.non
haurebbe l'Autor fuo detto male,

FAR R . Dopo ilCocetfo,il Motto, la Figura,& ilfu»

/fgnifcatOyfegue la Froportiene, la quale ndprimofoHo
genere d Imprefe, cioè in quelle dellafeconda operaiione

dell'intelletto,altro non e,eh e vnafacilefeguenz^a dalfi-

gnijìcato delia Figura, al Motto delt Imprefa \ & per lo

fontrariOfda queflo,a quelloytalche vno d'(fii rimanga eO

meprincipio della prppofiitone , c^ faltro comefine. Et

7ielfiecondo>cioetn quelle dell'operatione ier\a delmede-

fimo intelletto-^ vuol'ella trouarfine tcompommeti degli

^rgomenti^ cauati dall'accoppiamento delle fìgure^éf del-

leparole , Et perche efi^e Imprefe , infieme con effe loro

troportionificauano dafionti Topiciiio alcuni ne raccon

tari, da' quali quafi tutte lepfettepofiono deriuare. Fra

quelit tie^je ti principato la Coparattpneja quale ha tre

capf^dal Più,dalMeno,é' dal Simile . Prende vigore il

prime da quefta regolagenerale , Se dt due propofitioni

quella che pih vera dell'altrapare,no e vera; tanto ma»
co fiark vera l'altra . Siaci per e//empio l'Mercole foflen-

tante il Cielo,con qitefteparole NOTIT PAVCOS SE-

CVJiA DIES . cioèfé Hercole figliuolo di Gtoue nonfu
fen\a irauaglio : adunque ne io, che non fono qualfifh

egli, il debboJperare, Il luogo del Meno prende vigore

da quefia vmuerfiale fropofitione, cioì,Se di due Propefi^
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tieni queìld che manco vera dcU altra appare^c .,unmme

ti0verd\adt4nqt4e molt» pìt verafarj l altra. Siaci c/Jlm

pio ilCamaWétedel gentilhuumo Panefé con quefto ver

fo I PERCHE NON DE LA VOSTR' ALMA
VISTA? cioè , argomentatiafì qtieglt ^fe'lCamaleontefi

fafce d'aria^cofa^che quafifareimpuf/biley adunque co-

me nonpotrà ilmio fiirtto pafccrft, cr internamente ci^

harjiy Cr nodrirfiddfolgore vttiacifimo della diuina bel

le^d della Donna mia , Il luogo dal Simile tiene quejìa

*vntuerfalepropofitione . Sepiùpredicati egualmentefi
trouerano ne'foggettt loro, n"» potrà l'vno verificarji del

fuorché gli altrt de i loroparimente non fiano vertfcati,

Etraccoj:pian9enìofifà con laparola SÌC, cdahrafimile

posìauio ejprefamente, ^0 fottomtefai^t : òfactperef'-

ftmptù l'Elefantesche(ìnuolge di (uà natura ad adorar

la Lunajmprcfa dello Ardito Academico Affidato; infe-

rendoper qudlo^che cefifofegltper abbracciare con tui

to lojpiritù arditamente,(^perproprio, cr natio cojìumc

tutte ih^iprefs religiofccj; pie, Fannoffiotto il medefi-

mo luogo dellaCompatatione le Imprefie dalcomrartOyC$

me quando nelleparole diciamo ti contrario di quello che

fi vede nellaFigura. Talefit l' Imprefia del Marcbefie del

VasiOrnella quale ardeua il Tempio di Diana Efefiia , col

Motto 2(pS ^LIAM EX ALiJS, cioè, Noi cerchiamo

lagloria al contrarie dtlla via tenuta da chi accefie que-

fìcfiuoco , crpcr conftguenteper lafirada della virtù.

Pongon'al:unipurfiotto a quefio genere laProportione,

luogo il qualeprendefior^ da quefla generalepropofitio-
ne : Se duepreduati egualmente conuèrendo a lorofiog-^

gettiydtU vno dt quellifii dimoHra>che gli conuenga^del-

l'altroparimentefiarà palefie , Tale accoppiamento ha la

de-
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degmp,nìA,C' vertiminte Heroica Impr^fa del Mxn. he^

fé di Pefcdra^tnlla cfNd'e è Mtnerua col motto HAV D
SIMtLEX VIRTVTIS OFVS. La Vtrsu ha /ìmhn'o,

érproportionecon Minerua-.perche quefta è Gtcrogùfìie

di quella . Mtnerua è Dea bellicofa, d^ inucntnce delle

fcten^y come che alleificontéenq^a la dottrina,& il va-

lore militare. Adunque dr l^ virfuofe operationi non ad

Tnfolofine deueno ejfere intente . Prendcfiyjcl lmpr< fé

*vn altro lufgo, che t Latini chiamano dall' y^ll'//tene, ehe e

quando tlncme allude alla cofa, ^ la cofa a^ nome . Sot^

to queHo capo e difficile rmfctre perfettamente \percioche

fifanno miracelofè, onero s'inciampa mlfojfo. Bellifima
fk il IVLIVM SIDVS del Cardinale dè^Medici , rntefi

fittolo INTER OMNES .alludendo aliasg.Gtuba Gon-

zaga. Fi* legf^iadra in queflo genere i'Imprefa di quel Ca-

uoliere Napoletano,il quale amando vna Sig.Vio'ante.tol-

fiper corpo vn ma\zo di Viole , con quejle parole SOLA
MIHI REDOLET. Per lo contrarto infinite fino lefcioe

chericnelle quali tutto dì incorrono molti .^che in queflogè
nere cercano difar Imprefe;fi come è infinita lafehiera de

glifiocchi. Et per lafciando lafuola della/carpa di Ba~

ìitanedel Mancino laCandda bianca di i>i.ylgoJì'noPor

co Pauefe ylaPentecofìe delCaualiere Cafiio» l'Anadmo

dello Spagnucloy (^ l'otto Celate di ^^onftg. Galeotto dalla

Ronere:Et quefo difcorfo conchiudendo, dico, che Ihnpre^

fé potrannoperfette^ dr ^'Obilifarfiyé' le ignobdt,^ imper

fette conofcerfij cr e?nendarficon lamedcfima art e,con la

qualefi co/npongono i vert,(^perfettifillogifmi^dr ondefi

Jcuoprono tjoffict , (^gì'tfnperfetti aKa perfctttonefi ri^

ducano.

TASSO. Ha voluto quell'Autore in ciò che ha

ferie-
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Scritto, vfcire della forma ordinaria dello fcriùere,con

moftrarfi vniucrfalifi[ìmo,e (ì:ar(ì Tempre in a(lratto,&

fopra il Cielo;& pur ch'egli habbia potuto introdur-

re parole incognitCjtermini dirufati,fcnfi miftici,com

parationi di Mondo fopracelefte, &c fit rioni di Simbo
lica Theologia gentile,con nominarui per entro i più

antichi Scrittori in qual fi voglia profedionej poco fi

ècglipoì curato delle violenze, ftiracchiamenti, pre-

mefifcjcomparationij&conclufioni poco, ò nulla qua
dranrijnelle quali,oltread infinite contradittioni , s'^

lafciato rrafporrare . Inrrodufle per vna delle cinque

parri,che ftimò richiederfi all'Imprefe, la Proportio-

ne tra le Parole,& le Figure, la quale poi difìfe elTere

certa concordanza , & confaceuolezza , che fi ricerca

nell'acdoppiamcnto delle parolc,& della Figura :indi

venendo ad apportarci i luoghi Topici, da' quali eflb

fteflb diceua cauarfi l'imprefe infieme con e (Te lor prò-

portioni,pone egli quiui per luogo Topico anche eflj^

Proportlone,& riponela fntto al genere del Simile,

A cui,dirò io,Se quello,ch'é parte integrale d'vn com
poftojè anche luogo onde lo {ìc{\'o fi rrahe ; adunque
fra loro non dififcnfcono? Adunque la cofa tratta, 6c

il luogo onde fi trahe, faranno lo fteflb ? Et adunque
rutti i luoghi vfati da Rhetori in qual il voglia genere

d'Oratione ad effetto di jor intento faranno parti de
J'Orationc ? ma quefte non eccedono le quattro alTe-

gnatele per Arift»nel terzo della Rhctorica,Adunque
ò non è parte d'Imprefa la Proportionc,ò non è luo-

go.Ma ella non f nel' vno,nel altra. None parte,

perche non ^ forma,non ^ materia,nò è proprietà na-

!rurale,neaccxdentalc,necofain fomma delle comprerà

ic
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fedctro delle reali parti di detta Imprefa vlrrualmeii

te,& neceflariamente;non > luogo,perche non ha ma
teria,'S:egIi rafferma, dicendola Spiritoj&fc materia

hauefl'ej&fofTeluogo, egli non fi diftinguerebbe dal

Simileiondenuouo luogo non farebbe, ma imperti-

nece,& vana reperirione di eiTo Simile.Et fé per altro

l'eflempio che ne porta ca mina/Te a dirittura ( che pe

rò per le cofe dette non cócedo) per quefto egli etian

diozoppicarcbbe, chepair;! c\à genere a genere; tro-

uandofi appoggiato a turpo non naturale» ne artifi-

ciale,ma mi(}ico,& a finita Sentenza, &non a Mot-

to ;rvna,& l'altro de' quali noli (taro,òproponimen

ro 6ì quel gloriofo Sign* re add\rano, fi come è di na

tura dell' Imprefa ditare;ma fen spi tee mora lira intor

no aiioprar della viftiì,fenfo,& figure donate all'Em

blemà,à: daefla Imprefa,co«nefi vidde,r]nutari.Tra-

lafciojchetale compimento di fentenza rendaappref

fola Figura foucrchia, con moltiplicatione d'errori

conrrail dogma ài lui fteflb.Topici luoghi>& appro-

priatilfimi fono beneque* fre,ch'egli dalla compara-

tiopie porta,& quello dell'Allufione etiandio. Ma ne

qui ancho veggio,come gli eflempi addotti per quel-

li del PÌIU& del Contrario , & alcuno ài quelli dell'-

Allufione con loro conucngano , & al propofito fac-

ciano: conciofiacofajcheefli Comparatiui, Più, Me-
no,Simiie,& Contrario, refpcttiua niente importalo

ò cctfitrarietàjò conformità,© menomationc,ò accrc-

fcimento della qualità tolta a predicarfi nel fubietto:

ma già il fubietto d'altro fubietto non C\ predica , co-

me pare fi voglia,chcquì faccia il Semidio con l'hua

mo comune;altramente fi fegnirebbe', chc'l foggetto

.&il
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& il Predicato fodero il medefimo.Ora in propofitd,-

quando per comparatone del Più, ci pone in cllem-.

pio l'Hercole faticato fotto il pcfo dei Cielo , con le

parole a nrcdette,& vuoIe,chccofi s'argoméci. Sera»
ro trauagliò,chc nacque da Di;, &: fu il più forte hua
model mondo;chem3raLiigliafiè,cheiohuomodcba
JifIìmo,e da hiiomo naro,non habbia bora traqujlla ?

Certa cofaè,checo{ì dicendo, il facitor dell' Imprcfa
non introduce ne maggior intenfione, ne coppia mag
giorcde' trauagli >ma sì egualità di ftato in diuerficà

di ragio ne. Perche farebbe anzi luogo di quefto elTenì

pio (quando peraltro buona fofferimprefa ) nel fe-

condo mio capo della Similitudine. Ma perche hauc
cfla anchora di foucrchio il corpo, non alrnmenti che

s'habbia quella del FORTIA FACERE ET PA
TI. col refto da lui riprefajnon è da far di lei conto.

Non fcrue manco^'^iccua io, per Io luogo del Contra-
rio il NOS ALIAM EX ALIIS. col Tcmpiodi
Diana,ch'ardc. Percioche primicramételo ALIAM
non dice più vna cofa , che l'altra, eflcndo adiertiuo,

che non a fole dues'accomoda;ondervna perl'alrra

s'inferifca;ma ad ogn'vnache fia da quella, che fi ve

dediflinta,e tutte l'abbraccia. Secondariamcntc,que

fio è fuoco,quello fu fuoco ; quefto arde, quello ar-

ckuafi. La ondeiononcisò vedere contranetà,d]uer

iìrà (ì bene: la quale prima tantoa vitiofa, quanto ad
honeftaattione puoceeflTer riferra. Poi, quanto dal-

la contrarietà fi fcofti, veggafcnc il Filofofo nel quin

tOy & decimo della Metafifica,che io non ci voglio

perdere tempo. Accetto gli eflcmpi del Meno,& del

Simile , per non moftrarmi troppo rigidamente feue-

roi
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fo; tutto che la per lui afìferta vcrirà della propofirio-

ne del Meno,confti folamence a gli innamorati. Per-

che a dirne il vero, io per me non rrouo molto più fo-

ftanza di nodrimento ne' lampi,ò folgori, come dice

coftuijdi bella donna , che in quello d( 1 fcmplice acre

mifaccia. Anzi,fe in ciò gli Amanti Poeti verrino
atten.gl'vdiremo lor apporre e Uruggìmenri,e sii ccU

menti a mortc,comc (per non tur pompa de Latini>c

Greci) là nei PetraKa.
Simtlementf il co'pò de rjùflrocchi

Dottfìaf ntiflt^ 4 v mìe parti interne

Dritto pajfure,(if/ds c^nuirn ch'eteree
\

La^nm per!ap'a2^a ffcor trahocchu j

£ arto fon9 che voi itcej}^ all'oort

Afferò amante^ a. che va;ih \z,a ti m^na:

Ecco lofira^e, o "td'Amar vnoUche mora» i

Etin Mondg.delIaCafj.

BenfoBe volpar Varmt,e'ifoco dette ,

Luci leggiadrCyOnd'an'^ tempo / morai

S$ ioHo iicorptjgajìe^e'n j/ breuhorA

Fur le virtùtimie d'arder cojhette.

Ma io ho già cotale propofitionc donata « Però alla

Allufione vcnendo,dico,ehe ^\ come io celebro, & ho
in più luoghi ^ rari Ifima celebrata l'imprefa àò ma2
zadelle Viole infiemecol Tuo Motto, ne finarò an-
che mai di eflaltarlajcofi all'incontro io dico, l'ho dee

to ahroue,& dirollo fin che non me neconuinea alcii

na ragione, che la tanto famosa Cometa col Motto
INTER OMNES. finquì per Imprefa,&frà efle

per rariffima da quanti hanno di quefta materia ferie

fO» riputata s loiprelacon pace loro non è» ne clTere
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puotc,e tanto meno ne bclla,ne rara: ftanre,che con-
tenga rempliccftato d'altri, fenza niuna rcfic/Iìonc

nel portatore Aio, come s'è nìoftra to, che far debba
neccflariamcte rimprefa,oItrcche fupponga rommi-
niftrarfi alla memoria il rimanente òì quel concetto

d*Horatio,che^ EMICAT IVLIVM SYDVS.
Ingegnofìffìmo, & vagotrouato fifiiegfi benepef
(ìmbolicamenteeflaltare quella gran Donna* per cui

fiileuato; ma non degno del nomed'Imprefa, fi co-

me troppo di natura diuerfo.' Hauuene ben vna ecce!

IcntiiTìma del Conte Aiinari nella fteflfa AIlufione,&

con la ftelTa Comeea,ma foprapoda ad vna A guglia,r

che tiene in cima vna Palla, nella guifa^iCh'efrere fo-

lca in Roma quella che dieeafi tenere le ceneri di Giù
lio Cefare, & hora per opra dì Si fio Quinto tiene il

Veffillo di noftrafalute,col Motto INSi.OET ET
CINERI. da me qui ricordata, perche dal confron-

Jto di loro,vegga in pruoua ogn' vno la differenza, che

rende Imprefa I'vna,& l'altra nò^

FAR R • Vorìgine dell'l»tfrefi difende dalla Tilofi-

fd Simh!fc£ degli Hcèrefytggrt^,eGreci. I mijleri delia.

CaèAldJefiere lettere de gùEgittij.gli occultifentimen

ti dell'orfica Theclcgiafè Geneetli di Pitagora^ &idtfcof

fipUtomcilpArfi j^er aueHo RAgi$namento y «Itre che efii

nKf^9n$fatto il notfte d Imfrefia j foffono anchefiruire a

(bmnque defidera c^mfarte misìeriófi ,(jr riguardeudlt

ìmprefito

TASSO-Dipendeflmprefa dal Simbolo, inqoart

%o fia ella dX lui Tpecie» come genere gencraliffimo

tconfiderato:ma non già non haue ella per altro con-

m.và^TXiz albana con l'altre predette Simboliche FL
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gure ; fi come per le djftintionijioro manìreftammo p

alle quali me,& altri rimerto. Che vlnmamenrc foc

toilnomecllmprcra vengano la Cabali con l'altre

jfudetre fcienze,&: {cntcnzc; Io non sò,(t ài que;>a mi
ydiffi mai cofa più nuoua , più dal vero lunge , più ri-

dicola , più fatua , più ftomacofa , ^ più a chi U
difle contrariancc ; quando Ja Cabala per lui fteifo

ài autorità di Rabj ^mai,nelpiù largo modo pre-

fa , fia arte di cinque trouati , per penetrar a' fegre-

ti diuini; detti da' profcJTori Tuoi, Rettitudine,Com
binatione, Oratione, Sentenza, &Supputa rione.

Termini, fotto a cui nulla altro contieniì,che artifì-

cio di porre bora vna lettera > & bora vna dittio-

ne per vn'altra , & non jn vn folo modo , ma in

due per ciafcuna guifa ài commutatione, & ancho

di prendere vna lettera , per vna intera dittione.

Et l'altre addotte fpeculationi , fiano ben Simbo-

li , ma quale tropico , ouer a piacimento , 8c noa

naturale , & fenza parole ; come efoe moftram-

ino il Gieroglifico ; & quale narratione fauolofa,

& allegorica , fenza Figure, come quelle d'Orfeo,

& alcuna di Platone •• Et quale finalmente pur an-

cho fenza Figure , fentenza finita , & documento,

richiedente nelle cofe morali fenfo allegorico , &
verfo le fublimi, $c diuine anagogico, come tutti i

Pitagorici fono. Là doue nell'Imprcfa per attefta-

tione anche di lui nel primo , fecondo , & decimo

fuoi Paragrafi , fecondo la poficura mia annoue-

rati . Figure , & parole , con fcambieuole aiuto a

produr il fenfo interucn^ono , il quale letterale , &
V 2 n4-
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aaturalc fcmprc producono; all'incontro di ciò, che

oprano le predette Antithefi , ò fé più ci

gioiu dirle, come dianzi* Com-
mutationi.

"*^
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DI FRANCESCO
, CaburaXzJ da Jmola,C^

THOMASO GARZONI
da Bagnacauallo.

NeSa T^i^X!^ 'vniuerfale fiamputa

in Venetia l'anno ijS/.

CAB, lmprefa,dic£ il Cabura--c'to\rion è altrOyche vì}4

Cimpofitione dt Corpo dipinto , CT di Motto tnfìcms ,per

étccennar vn particola)-proponimento dell h uomo.

CAR.Soggiunge ilGar\om. Etp quefta diffnitione t Im

frefAfidtfttrìgue dalle note Gteroglifche ,& da l'Arme

bielle Cafate\ le ijuali ambe ifoli corpi riceuono . Et cofi

da i Stmboli.ouero Emblemi; perche quantunque efifia-

no alllmprefa ajjai 'viciniyhauendo Pttture^e parole ad

'vn intento concejfe-, O' legate \ tuttauia differifconOy (^

nella tntentione^dr nel modo. Peretoche quanto all'inten-

tione^altronon rapprefentail Simbolo^ che vn precetto

fnoréle,non determinato advnaperfonafola , ma a tutte

€gudlmeme appartenente \ deue l'Imprefa moftra folo

^uel determinatoproponimento , che ti tate imprende a,

fare , é' di che ha nell'animoferma^ eftabile rifolutione.

£t quanto almodo y ti Simbolo può comporre ; come vnd

htjiorta^ comefiforge in quello della Dea ifide j al quale

interutene l'Afine, CAfinaio , l'effigie della Dea , & vna

iufba dhuomtni , che lefanno rtuerenz,a , Et oltre ciò

ìEmblemafipreuale de corpi humani \ oue l'Imprefafug

gè la moltitudinet& tnfieme la compofittone delle huma-

ne J^tgun. Et inJornmaCEmblema da vn particolare^

CAtt4
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cauA vn precetto vmmrpile'. ma l'Imprefa argomenu

fempre ad vnpartfcolarejdr pikprefto accennalehe com^

fitamente efprim$\non lafciando il Simbolo cof4 da 4*rc

fer dichiarattorte de corpi d^phti.

L'imprefafìt trottata a quefiofineprincipale d'eJprL

merCy accennando vnproponimento vtrtuofo , ^tHufir^
dell'animo intorno a cofa fatta , ì? che far fi debba :not^

importando 4ltro qttefio nome d'imprefiay che cofafattdp

^ cofia tolta afarfi. Et fecond4rtamente affine di tener

memoria delle virtuofdf^ honefic operationi,

1 Motti fiprendono tutti da luoghi Topici^ come dall4

Comparatione , dal Similei dal Contrario : dalla Proporr

tionCy dalla Allusone , dalla Translationcy dalla Profopo^

feiaìdall'^dditione, da' Prouerbi, dalli Equiuoci , con I4

repltcatione,^ da altri Simboli, l)elrimanentefeguité

in tutto queffAutore il Farr4,

JiÀJ^o^a d Cahmacà , et al Car%om

TASSO. Secondo adunque e{Tb Caburaccf vn
Corpo in ircoItura,non parCjCh'eHer porefle Impre^

fa : Et all'incontro, fé Imprefaefler potefle; Imprefe

farcbbonoiRouefcianchora, poiché compofti fono

di Corpi,& di Parole ad accennamento particolare;

& poiché fecondo anche^ il fuo commentatore Garzo-
ni,tanfo è Imprefa ài cofa fatta , comedi tolta a farfì:

Adunque c|ual iì voglia (Viotto, ò fia di Sentenza fi-

nita, ò iìa dcJla Figura dichiaratoriOjConucrràairim-

prefa, fhj ch'ella particolare proponimento conten-

ga ? Adunque fé quel proponimento particolare la#

dalle.
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daflc,© bìafimafl*e;ò d'altri,che di fc parlaflej purché

{eco foflfe il corpo,Imprefa produrrebbe:Adunque fc

quel tal corpo non fecondo Tua natura,mafo(refccoii

do allegorie Poetiche , ò con interpretationi PitagCH

riche prero,& intero>farebbc anche Imprefa ? SljSÌ»

che tutti qucdi inconuenienti forgcreHbono, & in aU
frettante fpecied'crprelìloni valic jrcbbefnaropiofpa

fio da quefto dell'Imprefc diflai^i* Adun-^ue e cota-

le diifinitione in parte erronea * 5c in parte fmifurata*

mentcmancheuolc.

Rilpojla particcUre alGarT^nu

TASSO* Se vna delle ragioni* che diftinguono

fra l'Emblema (SitnbologiJ detto) & la Imprefa.èt

che quello rappresenti vn precetto morale a tutti co-

mune V Se quelta moftri iolamente quel dererminafo

proponliXientOjchcilJeuator dell* Imprefa imprende

a fare;Come per gratia diraflS Imprefa tanto vna co-

fa fatta,quanfo altra toltafi à fare, fi come egli fteflb

fìel fecondo paragrafo di lei dice auerarfi? contradif-

eione manifefta t Che,fe non di tucte,d'akune figure

humatie Ci poiTaTImprefa valere, dauanti s'èda me
dimodrato nelle rifpofte al Giouio,& all'Intronato,

&dopo (imoftreràanchofaal Contile, & al Bargi-

gli : fi come parimente centra elfo Contile, & Farri

Sr*è dimoftratOjchefion femprc per lei fi fratta virtuo-

(o»8t illuflre proponimento ', ma iì più delle volte de«

liderìj,fperanze>timorf,geIo(Ie» & cotallamoroH ac»

cidenti«

Profopopela (faluoincafod*AIÌu(ionepCome di"

remo al Bargagli) ae Proucrbi non fono luoghi per
rinao
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rimprere;ma feruono (come di[qucfti nel fecondo,^

di quella afferma Arift.nel primo della R her. ) per far

certa general fede nelle confiilrarioni , ài ciò, che per

laconfulrafia bene di fare. Ondeiotrafecolo veggen

do ad huomini di vniuerfalc cognirione cefi le cofc

con fondere. Et /ì parqua(ì,ch*cgIinofemp!ici trafcrif

tori dell'altrui dottrine;&nógiudiCÌo(ì,& interi poffc

ditori d elle ftati fieno.

All'altre ine conditioni, tolte dipefodal Farra , &
da me non riportate di nouo (otto lui,per manco te-

dio di chi legge ; pcrquefta mcdeiìma ragione

di non mi far fouerchio , & tediofo

con larifpofta,vaglia, Se

bafti quello,

che allhora fi diC['c<,
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'^^ DI BARTOLOMEO
T A E G 1 O

Dottore Legifla MtUnefLJ

Nel fuo Liceo jìawpato in Milano

tanno I^7 r.

TAEG. Non ^ dltro llmprffalche ima<ytne tTv» ci»

cetto,dimofiratGcon Ifrcuttà conucneuole di Parale , )) di

Figurerò d amendue infieme.Etpero tre taltjhecte ne far

gono' le primefur tratte dxgli Hebrei dalle die et toro gè
nertli parole,con le quali comprendono ogni altifiimafpe^

culattone,Et come dtprima nate, cofifonelle ancho lepik

imperfette . Trouaro lefecondegU Egitttj,é' Gierogltfici

le chiamarono\tnueitone affai di quella migliore -^aUe qué
li prima la Grecia,ma con deboleproporttone \ (jr indigli

antichi Romani con conueneuoW^^ maggiore
,
parole ae

fompagnarono: (^ 'vltimamete a' tempi nofìri^halle l'ita»

hafatte fueproprie , con hauerle portate alfommo deKé

perfettior.e^.

TA S SO . La ^^roh» d'vnconcettOt cofi largamctc
profcrra,accufa,anziconuincequeftoaflaiingcgnofo

DortorCjdi non conofccrcchc la diucrfità à^\k pallio

ni cófidcrarein vn fubiette, diuerfi ficano le fpcciedel

le cofccome haflì dal quinto della Metaf.& vedcfi in
pruoua dallo Ente, ò Corpo mobile, fopra cui per al-

tre tante confidcrationi fatteui intorno,fonda il Filo-

fofo la Fi fica, il Trattato del Cielo, la Generatione,!a
Metheora,la fcicnza dell'Anima* co altre apprcffo.
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Perche dhCi il Cócctto qualificato nella maniera che

egli il porta;chctutrauìa auenir potrà, che d'Imprefa

non Rè concetto; auegna che fé vniucrfale , & morale

far.ì,produrrà l'Emblema ; fé particolare,& non mo-
rale,ma concernente cofa fatta, diuerrà Rouefcio : fc

loderà, ò morderà, farà ò Satira,ò Encomio fìmboli-

co: Er finalmente oue egli non firiftringa ad alcuna

noftraattione,òpa(Iìone;concetto d'Imprefa non fa-

rà mai • fi come non farà anche mai Oratione enim-

tiatiua, fuordiquella,cheil vero,òilfalfoattefia : Ec

fìcome egli ftefib al decimoquinto paragrafo fuo aficr

ma.Molcc ben fono lefpecicdeH'efprdfioni, ma del-

rimprefenonpiìichevna;&e(raf quella,chedirigu

re,& parole confla. Le Figure folce le foie parole Im
prefe nò fono; ma quelle per arteftatione d e/To mede
iìmo diconfi Motti, Sentenze, ò Prouerbi ; Et Giero-

glificì quelle. Ne feruealluiiìpoi dannar amcndue
quefte fpecie d'imperfettione,& più rvne,che l'altre.

Percioche inquanto fono Motti,ò Gieroglifici,perfec

ti fono: Et inquanto le dice Imprefe , fé tali realmente

non fono , non poflbno ancho peggiori , ne migliori

dirfi.

TAEG,Di quèBe compoj^e dìFigure.ér Parole,cju4t

$ro dtuerfe mAnierefé neritrouano . Yna^che ne tnfieme

€Ogtu»tetnefep4rdte non efprtmono la mente dell Auto^

re:Vnaltray le cuifgarefole hannofignijicAto fenz,a, ag-

giunta diparole: Uter7^,checon lefoleparolefén\a aiu

iodi Figurefcopre l'intentione:Et la quarta^chefepara-

fifigurato' MottOy nulla ne quefio^ ne quella ftgmficano :

ma accoppiati maniftHano ilfegreto dell'animo no^r9,

TASSO.Dicc falfo^che ci fiano più maniercd'Im

prefe;
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ptcre;pei'0':'hci! pigliarfi tali Figurc,& Motto,chenc

vnirijncdifgiunri non cfprimano la mente del Tuo por

tatorclinprcrc iiòfono, mamclcfagini,e fcioccherie»

ne parimente Imprcfc fono quelle Figure, ò parole.

chedareroIeapronoilconcettointcro.chcTvneSen

ccnzc,& Talrre fono altra forte Simboli, come fu dee

eo: ma que{li,& quellc,diffetti in quefta urte tali>quai

fora il mancar d'alcuna linea a Figure Geometriche,

per la quale f vnc da l'altre fi diftingue(fero.& propria

fpecie formaflero.

TA EG .
£' Imprefe diparolefole meritanopiù tosi6

comedi Prounbi,Ricordt morali^ & Enigmi , che d ìm-

fre:^ in queHo numero vengono le fenten^e d'HipArco,

i detti de fette Sapienti^i Simboli di Pitagora^&iPrecet

fidi Publio Sir9,di Seneca,ér dtCatone.^ells di Figure

fenzaparole,nonfonoper la maggiorparte altrOyChe Gie^

ro^lifici^ér Fsuole dipinte.some la Scìnge d' Augusls,&
ìafauola dt Marfafcsrticato da Apolltne .portato in Im^

frefa da Nerone. Le ter'^,oue leparole, & le Figure cojl

£Ongiunte,comefeparaie, non/piegano a baftan^ailCon-

cetto, fono Moftri dtll'tntelletto^comefk tlTempio di Giù

none con le parole IVNONI LAClSiJE.fcnttadal

Cicuio per rara. Et goffa, efen\a fale e la quartaf rte^

doue é* ie Figurefenz.al aggiunta ddleparole, fcoprano

la mete dell Autorete' leparolefvn'^feceportare alcun

ricordo morale)) notabileJcnten\a,altro non dicono.che

quello iflfffotche mofirano le Ftgi^re^comef vedenelCo-

eodrtllo incatenato alla Palma , d'Ottautano Augufto , cut

Aftf//<9.^GYPT01N DITIONEM REDACTA.
suero nella Donna •vecchia ^piangente al pie pur d'vna

tAlmaÀI Titfi V€j}afiam,con leparole CAPTA JFDEA,
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&fimilmente nelvafo de i Papautri ,con lejpìche^ é" f^

'Motto ANNONA» le quali infomma Imprefefono Gie

roglifici dichiarati : poiché la Figura daper fé fignifica^

guantofar dourebhe accompagnata coni'animafuatche e
il Motto» Etper mio gtudicio quejle sìfatte meritano U
lode, chef dourebhe a chi portafe infrote tiprimo nome»
Nonfaranno adunque dette tnuenttoni di valore y quado
ilfgnifcato \dell Imprefa non farà diuerfo dal proprio
delle Figure, La quinta,ouc leparole hannofenten\afi^
nttAyé" intera.é'portanofeco qualche vtile» & notabile

ricordo,non menta nome d'imprefa^ma dt Emblema^Pro
oterbio.drfententiofo Ricordo .illuflrati dalla prefenz.d

delle Figure a loro conformi,érpropurtionate . / quali

bicordo y ProuerbiO , dr Emblema ffe beneproprtamente

nonfideono chiamar Imprefe,fonopero quafpietrefre-

fiofé legate in oro, ;.

TA S S O. Qui tutto dire bbe vero, fé non equiuo-

cafìfe da Imprefa a Rouefcio • l'vfo de' quali Rouefci

Rouefcifiì,e tuttauia continua indi rterente, cofì d'ha

uer Figure fenza parole,come ^i hauerU 1'vne,& l'ai

tre infieme;&: quando le ha congiunre,d'hauericta]i,

chele Figure dichiarino, (ìcome quelle fono, ch'eflb

Autore fotto nome d'imprtfarifcrifce, & bialìma.

"Veggafene Enea Vico,Gi uanni Sambuco,Gabnele
Simeon.,& altri per li antichi: & per li 'Moderni, fia-

mi ;ÀlTai il portarlo effcmpio p le iole ligure k galere

fcolpice nel Rouefcio delle Medaglic,òc monete d'a-

men due gli Andrea Doria Generali di Maiei& perle

Figur- ,^, parole il Caduceo di Mercurio,con l'ale al

pi(de,& le parole C(3NSliìO, AC CliLERI-
TAlE.d/^Stefano pur Dona: £t la Donna ritta m

pie
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pie, col galero in capo , nella deftra mano vn giglio »

nella /iniftra vn Corniicopia,&darvnodc*lacila Fi-

gura del Pò appoggiata ropradVn' Vrna verfinre ac-

qua, & da l'altra la Lupa, & le parole PLACEN-
TIA ROMANORVM COLONIA. danaro d'ar

gcnto d'Aledandro J)uca di Piacenza, & Parma : Et

del medefimo Duca in danaro d'oro,la Donna feden-

te auanti ad vn* Altare da facrificio,col capOjc'l brac-

cio deliro leuati al Cielo , &: tenente -nella finiftra Io

Scettro,^ d'intorno le parole SECVRITAS PO-
P VL I PAR MENS 15 . Et vn'altra Donna etiadio

pur in pie fì:ante,& haucnrc fopra la palma deftra vna

figurina ginocchioni,a guifa d' vn'Angioletto ; <& dal

cui medefimo braccio pende vna catena congiunta ad

vn'ancoradi quatrroarpionii&chein oltre col brac-

cio finiftro regge vn ben grande Cornucopia, & fono

leparole FIRMISSIM.'E SPEL Medaglia di Ce
fare Duca ^\ Modona>ia argento. Nel quale equiuo-

co già non farebbeegli caduto,quandocon bafteuole

diltintione fi fofì e portar fapuro alla reale diliìnitio-

ne d'efla Imprefa. Ma fianfi per bora elle Imprefe,co-

liie allui piace, di quattro forti ; doue per grafia fi rac-

corranno i fé chiama egli (ìeflb la prima anzi fenteza,

che Imprefaila feconda, Gieroglihco; & Vi. terza,non

lmprcfa,mavn Moftro ? Sono forfè primieramente

quefti tre infra di loro termini vn!Uoci,sìchefignifì-

chino il medefiino? Poi,quando cofi tollero, coaipe-

tcrebbuno forfè le ragioni deli'lmprefa con quelle óìi

Joro < In oltre, comeaccufarà cglilac^uartalpecie di

goffczza,feper Gieroglifico dichiaratolo^ non p Im-
prefa egli fteiloia chiama ì luiomiiu e nccelfaria vx

chi
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chi Tcriuc , dopo il fapcrc , la memoria.

./. TAEG. Soprd dieci Ricordififonda l'drte delfahru
Cdr Imfreféperfette,Primo de' quab e,che ti Concettofié
nobile, folo^érparticoUre.Bt concetto nobile è quello^che

efondatofopra d'alcuna virtù morale , Et anche i Con--

cetti modefiifaranno le Imprefe ptìt compite i ma (fueUi»

chefìenpieni divànagloria, temeritàj)fuperbia , inuite-

ranno a motteggiare contra di loro, qualifumo il NVN'^AM riCTFS AB HOSTB REDIT , lo JLLE-
SVS CANDOR . é- il VEL lOVl CEDERE TiESCìT,

Et aWtnc'otro buona è l'imprefa del Tribolo, col Motto

JN VTRA^ FORTVNA . dr marauigliofafarebbe
il ramo della Palma incrocicchiato da vn altro di Cipref-

fo.col Motto ERir ALTERA MERCES . quando il

fignificato dell ìmprefafoffe diuerfoyfi come no ì^dalpro-

prio delle Figure , che Gteroglijìcifono di Vittoria , é* di

Morte A quali Gierogltfici no fi dàyCome tali,luogo neW^

Jmprefe : ma nulla manca allo Scudo Spartano,co leparole

AVT IN HOC, AVT CVM HOC .del Marchefé del

Vafio. Solo deuè ejfere ilConcetto per minor confufione

di chifi toglie a confiderar l'imprefa.?articolare^perche

tlfoLto dell Imprefe perfette e di ferutr foUmeteper vn
folo noliropcnfiero. Onde chi nelfabricar effe Imprefeno

ha più riguardo afefteffo^ che altrui^a voler dar ammae-

flrametOy inciampa nell'in-tperfottiope della quinta forte

d Imprefe^ nell'errore d'A'jq^ujìoy ér di Vefpafiano Im-
peratoriyiotloro FESTINA LENTE.poHìp motto del

GranchiOyCon Le FarfalLi (^ dell'Ancora conio Delfino. Ve

ro è , che quejìe tali Impr.fé peccanti nella Vnincrftà del

C»n::etto,ó' per altro ben regolate , coHitmfconovna (efia

flaffcd Jmprifd della miniera di queHa, cioèy Ponedo vn'.-

dtif
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àlùpmo Mentefulminato , col motto HVMiLlOR A
NFN.^A My volendo per effa d>mojìrare,Che'l SignO"

re refisia a fupcrbtyérfauorrfcagli httnuli.

TA S S O. Pone, e he a dicci K ice di s'attenga Tlm
prefa perfetta, pure fotro ad vno ne cumula molti, &
fono.Che il Concetto (ìa nobil;-,folc,rartii:olare,mo

deftojcon (ìgnificatodiuerfo dal prrpric delle Figu-

re,& non contenga ammacfii^inicn:^. Vegga altri, fé

tante diucrfe quaht:i di ragione, ad vn (olo ricordo

£otco(}eano,òpurafei. Ncsò anche, come polfa ci

dire,che il Concetto vniuerfale confliiuiica vna fefta

fpecic d'lmprcfe> fc fecondo iui nel primo fuo dire

non fono:tltro,che quattro: ^ nel lccondo,cinque,

TAEG. Ilfecondo, checoftt Mottifparati dalleJt^

gure, comele fgure dai Motti ^ non habbiar.ofìgnijicat»

éilcuno\ma corfgiuhtiinftéme rapirsputino i'tfitenttone

delCAutoret^chnodo^chc lacqua chiara l'imagine rappre^

fìnta delJuo oggetto-, fcogliOy nel eguale vrtanogranpartt

deflifcrittori di quefla profef^tone : AnT^cofi lefigure^

come il Motto mottreficonfideranofeparati,hanno dapor

^

re quella in dubbio]: il quale poi dubbio da loro medifìmi

ricongiuntiJcioglieji-yficome chiponeffe la Fenice in mez-

7^ dellefiamme co leparoleNE lEREAT,'Effo MottoJè^
parato^non apportaribb: alcuna luce della qualità del com*

cetto\ nefenzA lui lafiportarebbe la Fenice j per Vattitu^

dtnefuaydi riceuere molte inte>pretationi\ ma dccoppinji^

^ eccofirapprefentaaUintelletto^fitto d'accemodàtafi^

milttudine il concetto y di voUrfiquegli dare alla, mortU

ficattorte de'proprij affettipernon morir eternamente nelU

àitra vita, Etuttauiaqmnd anchefcopra il mottodafi
fe^gl'intcntione dell Autore , &foifì rifolnainqualcht
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I70tAbilefintenza \fé bene ti pArte dallafia proprietàyde^
uc nonfolo tolerarjìj ma lodarjìappre(jo. Et lefigure in ca^

fotale^folo che fienoproporticnate alla qualità delcomet'

t$^ fcrnono per vaght%7^ , é" ornaminto^ftcome accade

nell'ArmcllifjocolVOriVS MORI, ^AM FOEDARl,
' M^i quando lefgure finT^ l'aiuto delU parole, dimofira-

no la mente deItAutore ,& 'l Motto nonporta ffco alcun

ricordo morale, ouero altra cofa notabile\le Imp'^efe riefco^

vo di neffun valore; à* leparole paiono po^ie nonper orna-

tKento d l conceito » mafalòper manife'stare la naturay àr

fperatione del corpo d^ Ile Imprefe-, comefivede in vn altra

Fe^,tce;'h: haper motto VNICA SFMPER AVIS. Per.

Cloche efiédo la FeniceGtereglifico difiwgolaritàfiouerchie

fono ìe paroleyper dichiarile che quella tale perfiona^per cui

fu quella quelllmprefifatta, ofiface(fe\feffefingolare (^..

vmca al mondo . Peggiori di queUjfino quelle della ter%A

clajjeytra le quali e l'Vnicorno col VFlSlEliJ FELLO, per

ciò che la natura del fioggctto , fiopra la quale fondafi l'in-t

tentione dell'Jmprefa; non ha alcuna conformità, ne prò-

fortionecon ilficggetto dell'Autorey djfettoprincipaltfii^

Monelle figure. '

^

TASSO. Se nulla neirimprera hanno a diri Mot
ti fenza le Figure>ne queftefenza quelli,& qucftofia

per lui fcoglio tale, Olle quafi rutti i facitori deirim-

prefe rompono : Et Te anche oue ò l'vnojò l'altro di

cflfìcofifare fi troui,mutifi la natura loro,fi comedian
zi.confefla egli medcfimo ; volendo che tali Figure

Gieroglificijc tali Motti,Sentenze,ò Prouerbi, ò Em
blcmi fiano:come hora Imprefe, & da lodarfi faran-

no quelle, ne icui Motti fcopriraflì alcuna fcntenza

morale, ^ a loro feruiranno ic Figure folamente per

orna-
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oimmenro? Et fé il Motto apporterà cotale rnoralì*

tà,come (buono Dio) diraffi concerto pa incoiare, fi

come egli alla partìrioncfiu, quarta, & dccimaquin-

la diceu3,ch'c(Itre dcuca JEi chcdiueriìra vlrir.anicn

tcappare dal POTIVS MO Hi. col rcfio, cotanto

da lui lodato, dal VENENA PhLLO. altrettanto

bla ornato ? Ciafcuno purd'eflì Motti dichiara fn pur

ticolare natura della Figura : Et fé noi confentiamo

àirapplicatione del primo, perche non approuaremo

altresì, chccol mezzo del fecondo voglia altri dimo-

ftrarfi perinimico,& pcrfccutort df ^'^fio{ì,& rrifti.

TAEG. ìlt(r'\o,chefifggA ko/^ fi amfnte l'tntricd

tamoUttudinede i concetti,maddUparole & d-L'e Figtt

re anchora,^ cerch.fi J aCiO.iar/i ai vn^Upiìi chep
puoie .' conciofiacofa che é" Ub-<:mtt!i neli Injtre'le jpur

che ofcurttà non re»ja,/ia lodcuoie^fr ejfa ì^nuà fìa af"

fui ptH nobile della moltitttdtne : Onde per confeg-^cnte

più ddl'altre^ perfette/otto L'imprefe d'vn fho concetto»

dvnafola par014,0* d'vna fola Figuri: M* nnn iecce-

da mat tn niuna olire a due Figurtyche fojianiialifieno^

ne leparole fiano piti cheire,faluofé nifojferovnver

fo^t tnterOi 'òJpe^atOyà' ejje tolte da Autorefamnfo^rei^

deranno le Ifnpre/epiù ecceUenttyC" di maggiorpregt0»

TASSO» Che JTmprefa habbia vn concetto ìq^-

Io,è di neccflità,non ài\ perfettionc; fi come ho già te-

nuto col Farra,altrimenti ò non farebbelmprcfa, ò
piij Imprefe farebbono , nella guifa cheaccadcad rn

Pocma,ad vna Oratione,&ad ?na Predica, dalfc cm
Tniche attioni,ò propofitioni s'infcrifcc TVnita loro;

te gli Epifodi j , U qualunque altra cofa in loro s'ap»

porta^curtoò mediatamcnrc^ è imtncdiatamcifìte fcr<^
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uc,fenon di pruoua.d ornamento alla prirr a introdot
' tapropofidonc. Et fé le parole noftre faranno egual-

mente buone, come quelle d'alcuno Scrittore famo-
fojfarà tanto maggiore la lode noftra,quanto più va-

le ringcgno,che la fatica,ficomedianzi foftenni coa-

tra Lodouico Domenichi.

TA EG. IlcfuartOtche / Corpi dell'Impreféfieno cone

fciutifen^a Aiuto ejlerno diparole-^o di coloriyperchepec

carebhe in ofcure\^^ vitto importante^oue pecca[t anoho

ra mettendo nelle Imprefe copio affolutamente incogni-

te,)) dapochi delpaefe\j oue advfarc s'hanno,coft')fciute:

pero tralafcinfì quegli vcceìli-, dr qrdell'htrbe, leqi^ali Cff

altre, ér altri dt loro,hanno tale p;miglianz,a, che colfo^

lo difegno nonpojfonofràfé diJlingHerf,

TASSO. Buono.
TAEG, il quinto, che'lfoggetto dell'Imprefafan»

hiUt'vagoÀilluftre apparcn'^a.ne fia dt cattiuo augurtOv

ne troppo vftatacqualifono , Soli^ Lune, Stelle, Folgori^

Archt trionfali. Acquey Scogli, Piante, Animali bt^arri,

veceIli fantafici,SfereyMapafnondiy Aftrolahìj^Horologi

gt,&fmtlf^a no giamai corpo,che tn luogo diprouoear

marauiglia moaa rtfoycome ti Dio d'Amore fon l archi-'

hugto in mano,

TASSO, Vero, & di già contro del Rufcellif^

né fauellato.

TAEG. Ilfejio^che Vlmprefe habbi&nopgnìfcatin»

dd tutto chiari , ne del tutto offuri , uètroppo trtutali, ^

fomttni, ne troppo alti , o cauati daproprietà troppo lon-

tantali roppo chiaro intendo ìo,chefia ilferimento deL
l*Imprefa» quando viene dimojirato$ fimiittudint di co^

[e troppo volgari^ e troppo ofcuro , qttstfdo è l'intentiont

&ti^
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deWltnffefdyfondaJt fofTA naturd, ^^^^r/^/i^/ c»Jc

troppo lontanerò effa. lmprefa^§niuno ,§pmjèn(l ricsus .

S'auuilifcono quelUprime col denudarfifen^j. velo d'elle

^orU adtgni pleheo:& infajlidio vengono qttefiefìcode^

perche nobalÌAno per penetrarle gli occhi delU m:nte.

Onde é^7nAncaììo del loro fine, non dandofi elle udinten

dere^ ne dilettano coU nouttà dellAformitene tmasghi/co-

no eh la rarità dellanatura\fi come auuienedd Te/noto di

Giunone Lacinia colfoco fiopra dell'Ara^^ il Moti» l^-

l^ONI LACINIAE DICATFM. al qualeftvatmagin.tn

dovnfenfitale, Che volefie ilfiuo At^torefignijìcare ^ehci

focojfndeper Donna ardeua ,fofic tnefiinguihile , (^fémt
gliantemente del HOC FAC BT VIVBS. con U
Baderà.

TASSO. Lo HOC FAC ET VIVES. co!

giudo libramento delle bìlaticie non merita ripren-

ìionc alcuna>perche non Tadombri allegoria ; ftantc

prima,che fieno parole d'Emblema,&nond'Iraprc-

fa ; poi,pcrchcdi quella non fi vagliono quefte, ma
folamentc delie ignude naturali,& artifìcial] proprie-

tà de' loro corpi, fi come moftrammo:La merita ben

il Taegio con altri , che non difcernendo l'Emblema
dairiinprefa,confondono quello in quefta,con biafi-

mar comelmprefa che non è,queilo che riconofcc-

rc,& lodar dourebbono come Emblema.
TA EG. Ufettimo, che i corpifauolofi , ó* hisiorici

ch'entrano nell Imprefép offrano hauerforma humana^ ér

fhe gli altrinolapoffano hauerefen'omoliruofay ò'che

le Figurefcpra tutto no apportinofeco alcuna, dishone^^

fia , hJiprimieramente per ragione ;perche accopagnan*

dofi la Figurad Mottoper riceuere pcrfcttione , (^nefio

12 Aue^
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é»£ftir/f9^9trehhe ntWhutmo^fer ejfere Js fé compirne»

$$ferf€Èilftmo.Et diqu)ptnforche setengd^che tantapik

fidno le iffuefitiom ioidtg^ qu4to meno difsntmemoha»

nò iffggemd'ejfe . Non hanno poi etapportAre dtshont'^

fti^perchepur troppi ftamo dtJpoH't alle Ufciuie ^Jen\é

she vi einmit dishoneflà dipitture. Etpereto laudo,che

ifoggetti dell Imprefe contengano qualche bella irtttem»

itone in cofé morali»& chrtfttane , lequalifojfano edifi"

fare ibuoni» e fanti cojiumi,

TAS S O. Quanto a corpi,che pofifano» &: non po{-

fano riccuere forma humana, farisfaccia la rifpofta p
me darà ad AleflTandroFarra, da cui le parole ancho^

ra,non folo il Tenfo^ha leuate di pefo,Che poi dica ere

dcrfi quindi adiuenire,che maggiormente fi commca
dino quc' roggetti,che meno hanno di fentimenro, io

ingenuamente confelTo Óx non capire d'onde quefta

iliarione,6c quefto giudicio fìegua \ ftante che niente

altro habbiafiquiuufaluo la diftintione,de' corpi hu-

miai,ad alcuni dc'quali permette l'ingrclfo dell'Im

prefe,& ad altri il vieta . Ne \\ò\ io mai,che corale p-
miniìone, ò prohibitione deriuaffe da ftrettezza,© Jar

ghezza di fencimento , ò ch'cfle quella apporraflero ;

ne sò,che tale fcarfezza poreUe Jodarfi,re non inquan
ro facilita 'Tel-intelligenza; ilchequì non fi confide-

rà. Et oue aggiunge,che i foggetti dell'Imprefe deb-

bonoconrenerecofed'edifìcatione,dico,che troppo fi

allontana dalla natura dell'lmprefa • Laqualefola-

meore admette.accennamento di rifoluto nobile pen
fiero,ouero tacita informationedi fuo ftato con l'a-

matalo co Prencipe,fi come per tanti valent'huomini

§'é veduto, &eglianchepocodopo vorrà,

7AE'
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ntdtcria d maldicenti dt motteggiare cotrd CAutore di

éjpt'tConciofiA cheilmprefe rofifatte^m lusgo di mardui^

glid.cAgionarehbono rifo,& dtJpre\po^come il TE A MS-
L ATA PltOFP'lT , 4:on iaptdntd del Pepo »potendo/i

ì'Autoreper ejfd cjtmiUre, é'che'VAgefofe delie Pefche^

Ó"Anche,che come ì Updntd vele.nofd,cofifoJfe egli ^d-

t$ di fidturd mdltgna,

TAECy. Ilnono , che'l nome delle Figure fosìdntidU

dell'Imprefenon entri mlMotto ^ il chefifkper maggior

hreuitàyér helle^d^yperU qudlcofafi ieua dd ejfo Mot-

to dncherd ilvcrhoyqudndo difdcile ^ifipuò intendere»

ficomeduiene di SIC VOS NON VOliS , coIvafa
Àeff Apt,

TA EG. Ildecimo^che trd lepdrtìprincìpdU dell'Im

frtfd vtfia Id debitaproportiene^U quale no èdltro , che

^onutfi£uole7i^d,chepafiar deuè irà il Mottetti Soggetto

dell Impreféiyé' iiConcetto dell'Autore., come vedefifiatt§

ne*Giunchi piegati > (^ non fiutiti da l'impeto de l'onde ,

con le fdr9le FLECTJHVR^ NBC CARFlMVJL

':_ TASSO. Si comeioapprouo ciò che contengo-

no gli due <}i quefìi tre fuperjori paragrafi, &ancho
la dottrina di <5ueflo vltimo; co/ì ftringomi nelle fpal

le ali efrempio qui portato direttamente allui ftefib in

due inanierecótrariatciin vna,cheil FLECTIMVR
dit-c rutto per fé; onde rende Tatto dei piegamento de

la 1 igura vano,contrarioa ciò che diuifaua nel fccon

<lo Kicordoinciraltra,che l'onde vi fi veggono,& an-

ch^ vi fi nominano,contrano di nuouoad eifo fuo no

Qo Ricordo,
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TAEG* H$nf9Jfon6 i Motti inft cententrt tefet'

tu dsUe FigftretCJrU canfd in/teme, psrciocht Uprattica
è in contrarie, (^fi vede con l'ejfem^ti della Fenice , che

meglioftà 4 dirfl ut PBM.EAT . ouere VT Vlt^AT.

fenT^ altro, che dicendoci PERIT NE PEREAT.oue
ro VRITFR VT VirAr.conciofi4Cofa,chec$ifri-

tno modo di dire non s'infirifce nuda,fé n'i fi vede anche

U Pentee inpfc^zo dellefiamme\ dr colfee'odoJtdicefur

étlcuna cofa,

TASSO*! Morrì non contengono mai rcfTetto de

le Figure: perche farehbono dichiaratione ài quello

che fi vedetfejcofa già da lui al terzo Ricordo prudeti

temente biafimaratne corale } la prattica de gl'inten-

denri^ò la ragione lo derrajftanteche egli farebbe re-

plica dello frefìTo, vitio detto Batologia , ò nugatione.

Ets'iodiceffijCheniuno di que'quattro Motti buono
nonfiVjdiquì lo prouarei:Prima,pcrchela morte no
fiì mai caufa òx trattenere, ò riuocar in vita alcuno;

ma sì bene ài togliergliele • & fé la Fenice s abbru-

Ìcia,come è fauola (che il vero ftaflfi fecondo Manilio

Senatore) chefentendofi ella a morte, facciafivnni-

cio ài cannuccie ài CaiTìa,& ramufcelli d'Incenfo , &
ripienolo d'altre più cofe odorifere, quiui fi pofi, e

muoia) n5 filo abbrufciar che vìuaima sì,che muo-
ia. Se poi per opera del Cielo da quelle ceneri, & da
qiièllì quiui raccolti aromati nafce vn vermicello, che

iui a poco mette ale,& faffi augello ; non e quegli in-

diuiduaimcte la Fenice>che morì ; ma e la fpecie quin-

di rauuiuata. Buoni non furono fecondariamente,per

che fecondo la intelligenza fua , la materia e morale,

a!rEmb!cma,nonairimprefadouuta. Ma fé per lui

òie-
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dieci follmente fono le condirioni richlcfte nella per-

fetta Impiefa,& quindici infin bora n'ha porfe,ac!.c

quefte eccedenti feruiranno, con altre che va conti-

nouando?
TAEG. Deuono i MottifarfintUdlinguandtia^fer^

che ilnofìro conccttofia a^prefo; cjfendo l'imprefi ritro-

uatefer accennarfà'cun noBroparticolare intemojmaf-

firnamente le amoroft,& militari , che s'ifano nelle GiO"

Bre,(i'TorneatncKU » $ut r-or: ha tempo di molto dìfcor<-

foy ò" vogliamolehe te Dcf.ne ancbora le intendano

.

TASSO. Nelle occ:j (ioni , ouc defìdcramo efìcre

daDonneintcfi,iocon luiconucngcma fuori di quel

le, per efee la lingua I atina vniuer/ali:»e:ifc nora,ac

per portar feco non so clic ài\ graur^^j , àr più breuirà,

io più rofto mi appigliarci ad eiT3,chead altre,

TAEG. / Deficndcnti non s'hanno a far comuni U
ìmprefe de'padri , auegna che additino particoUr pets--

fiero di chifattafé Ihebbe,

TASSO. Vero. & perciò lì deue da loro dar ban-

do alle moralità, le quali eflb vuole,che s'abbraccino»

TAEG.Z^ Ìmprefefempre )> comprendere deono cofe

fut/ère,come i dejideri^ e le fperan^^ (^ no mai lepajfatei

ò dimoftrareleprefentiyCome quelle, che lodano\ # dichiéh»

rare le dubbiofe^ drofcure, come Chi con Cìmprefa diuL

fa lofiato delfamor fuo,d^ dellafuafede : <^mfommàfi
fanno fecondo leproprie^ &prefenti occorrenti 0*^99
per cofepafate,

TÀS S O. Facendofi fecondo le proprie,& pre/co

ti occorrenzciadunque non a ricordi morali s'impic-

gano,che il cofi fare non è propria occorrenza.Apro-
nobene i dcfidcrijplc fpcranzes&ipropomoicnti,co5i

, cbc "



%r 7€ Deltlmfrtfc iHerc. Tajfo

4:he alfauenir rifguarc}ano,& dice beniAlmo. Et diui*

fanoanche Io flato dell'Amor noftro,deIIafede,ed'ai

tre noftre paffioni,chciIprefen?econccrnonojmaci»

non è dichiaratione dì cofa dubbiofa , ma manifefta-

tioncdi vera: si che lerrefue difgiuntionradvna fi ri-

4ucono,che èladimofrratione.

: . -TAEG. Traggonfillm^rep da.,fontiTo^iciyprìncK

faìifiìKO de eguali e U Comparatfone , la quale tutto che

hiibbiii ph CApi,cioè\ dal Mcno^dd Più, dal Simile^^dxl
Contr^TÌo ; iuttduia le pu belle,^ftu Vdghepr miagiti

-

diciojt traggono dal Simtle, Vedcjthel raUnne col CON-
CVSSVS SVRGQ . & nella Hidra Lerma con le farole

VVL'NERE VIEESCO.ouefveg^gonffiejlmilttudifi del

le Figure accomodar^al concettose^ l amma di h-'arar Is

Tfgura,^ anchejottotalifiTfiilitudini rilucere bellifen-

Gerita quali gentilmente le favole accenNuno.'Etjìnalmr»

te ved-(i,che in loro s accordano Concetto^ Figura (jr Mot'

teper sifAtto modo > cheftacere^(j;' wairauiglia danno in-

fnfta,

TASSCNon^ la Similiradi'ne, che vaga,& leg-

. gladra renda rimprefa.altrimenti rurre quelle ò\ fimi

lirudine tali farebbono,& cfTo col haucr poc^^anzi de-

«eftateìl NVNQVAM VICTVS AB HOSTE
KEDIT»& Io ILLiESVS CANDOR . conal-

rre^ilviene ad haucr confefl'ato ; ma Ha nobiltà del

penfieraraccomadatoa Figura,& Motto hauenti le

eonditioni , ftefe da me nella prima parte ai luogo

delle p^rfette^ Et dal confronto delle due pofre da lui

poco fofto,ÌD€(fempio dal luogo del Contrario, che

fono il NOS ALIAM EX ALJIS. col Tempio
lii Diana ch'4rde^& il Ramarro coi brlcaie QVOD

HVIC
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HVIC DEEST. ME TORQVET. con le porti

te dallui per confeimadone di fuo detto, conofcerà

ciafcuno ageuolmente,quanto qucfte (liane da quel-

le lontano d'inuentione,di dirpofiticne,& d'arte; 8c

che non caggia differenza niuna tra eiTe,c'hora ei lo-

da,& quelle del Cocodrilio legato u Ha Palma, conio
EGYPTO IN DITIONEM RHDACTA; &
della Donna pi;^ngenteal pie della Palma, condiiui

IVDEA CAPTA.& anche del Vaio de Papauerf,

col brieueANNONA, dallui gofifc&fenzs faledet

te,folo per ciò,che nelle parole dicafi quello fteflb,chc

moftrano le Figure. Talché fecondo lui vna ftefla ra-

gione farà vnamedefimacofa e buona,e rea; di che io

non sòt{e il giudicio n'accufi, ò la niemoria anchora

dianzi querelata.

lìh^Q^ MaraHigliofalmpreféL neUAttuponeì quel'

la delie Mele cotogne del Capitano Sfor\a da Cotigmla^

€9lMoUoFRAGRAN71A BVRANT HERCULEA
COLLECTA MANV» etlaCometa altresì delCardinal

de Medici^ colmotto INTER OMNE S.intffaU di Dom
f^a Giulia Gon^ga, con fufpojitione del rimanente del

verfi.cheeAdlCAT IVLÌVM SrDVS,& anche ilMs
re tocco da raggi del Soleteti 7homafo da Marino,colmot
io NON SICCjtTVR AESTV. alludendo con la Fi^

gura del Mare alfuo cognome . Et cauafiquejlalmprejk

& dalfonte Topico deWAlufione,& dal luogo della Simi

litudint\ ficomefarehhefida chi amajjeDonna ehauejfe

nome Bariamo Violante yé* dicejjefi deltvna D'ARIA B
LA MIA VITA , & dellaltra SOLA Mini REDO»
LET . Ofe di eafa Moronifojfe tramata , accomodandofi

del verfi, SOL DI CJe VIVO , fT tìALTRQ MI CAh
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TOCO.facendo-per Figura vn Verme dt quelli^chefiinM

iafe/a^fopra d'vn GelfoMtto in Lombardia Morene,

TAj:>SO. Dall' Allufione, ammerrerò iolamara-
uiglia nel Moro,& nel Mazzo delle Viole, &ncl Ma-
rc erìandio con i loro Motti , a' quali felicemente fer-

uono : ma non la concedo io già nelle Mele cotogne,

ne nel Motto ;rA RIA E' LA MIA VITA. In

quefto, perche mancando del Corpo, egli non e Im-
prefa-, & di ciò che non è,non ci fon'anche qualità da
confiderarfi . Et quando anchora con aggiunta d'vn

corpo fi foffe Imprcfa fatto diuenire, direbbe eflb moc
to tutto per feconde la Figura vi farebbe otiofa , & p
confcguente meritarebbc rimprefaderifione>& non
marauiglia.In quclle,sì perche efcono dalla natura,&

entrano nella fauola,& per confeguente nelle Allego

rie,fpecie diuerfa d'erpreflìone da quella dell'Impre-

fa,come fìi detto : & sì perche fc il portatore a fé quei

tale fentimcnto applica,cade in odiofa 3rrogazai& fé

Io intende dello Sforza fuo Arcauolo , trahcdi fua na
tura rimprefa;che è d'efprimerecofa di fe,& no d'al-

tri,come feci io vedere fauellando della Stella Come
ta,forfepiii del diritto iodata,&: da me qui artatamen

tè tralafciata,per fuggir quant'iopoflb la iterationc

delle medefimerifpofte.Tralafcio d'opporre alla lon

ghezza del Motto; ftantc che da lui medefimo alla Set

tione fua fella fia efprefifamente dannata.

TA£(i. Anchora che ilpungere cortefemente^fSr eo»

iolce%z.a,Jta afa appartenente alla virtù deU'vrhsnitài

Tfhndirnèno le Imprèfe mordaci^epungentiper quantadr
^utfapojpi ejfere in lorofidebbonofchifare,per ejferprim

fepone indegna Uadditare i vitu altrui.

\ "- TAS-



Parte Seconda] Ijf
TASSO. Tratta òì noftro ftato,&: noftri proponi

menti rimprefa,rìcomcdiinofl:rammo;laondcilrrat

tare d'altri,comunque fi faccia,ò jn tode,ò in biafirao

Imprefa non è; fi come non ficii fuoCamc!o,chccol

MIHI TVRBIDA.pocoftantcproporrà. Vegga-

fenelemic ragioni centra Scipione i3argag!i,douc

più ftefamente difcorro.

TAEG. Vngreppo ccìt iìmotto ÀRCTlVS.feruireh

he per Imprefa di chfvolefft palefare almondo Uftret'

Se^a deli'amiàtia,chepajjrAfra ti Sig, Cefare Galtrato,

(jr ti Taegio^ no» haufffe pari , (Sfarebbe il medtftmo là

Vite abbracciata da l'Olmo fecco dell' Aleiato col mot19

AMICITIA POST MORTEM jyVRATVRA. ma fa^

rehbe Imprefa non ordtnaria^ma della quinta ciaffé, il

T)ISTANTIA IVNGO. con 'vna Fibbia» onero vna Cìtf

$olafarebbe affai meglior Imprefaper chi voleffe dimoflra'-

re, chegli piacefé di mettere pace, dr accordare dijferert-

xe, di quella del Caduceo di Mercuriofmbolot&Gierg*'

glifco di concordia , con la parola purfico COlifJORDIA.

La quale efouerchia^neferue al concetto dell'Autore contri'

la natura, (^proprietà dci Morto; il quale dourebbeefere*

animai ^ perfttt'one dellImprefx. Buonafarebbe ^er vna

Donna pudicaJa Lumaca con lo PROPRIO ALITVR SrC^

CO . 1 ucnapcr chi r.-batte
(fé

i colpi della fortuna , alcuni

fccgli in mci^o di tempeHofe M.ire , combattuti dall'onde

col Metto C02{A7^IA FRAINE RE FRA2{jF2^

.

Huona per chi animaft vn amico Aìion perd'tfid'animo y

ina fortuna di Mare col Motto LVRATE. BuonaetOB^

STATAIA SOLVET col Sole circondato d^fo'te miuole,

Mucnala Stella Venere dietro 4 Sole cadente nello.eano

di Ctultans Cofellini col motto SE^nVR DESERTA
Z I CA'
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CADENTtM. Buona il forre FIRMATA RBSISTVNT
con la Naue combattuta da venti , con lancoregettate.

Buona la Siringa difette canne del Dio Pan , con le paro-

le PERDJT SOLVTA LETOREM. Buona le Sfere de i

quattro Elementifeparate.con dire DJSERTIS SFA VIR
irs, onero NVLEA VIRTVS ADEST. Buona pfrvna^

Imprefa e hmeffe forma d'E?nblema > vn Fajciod haftic-

duole col motto VNIO FORTIS , DJFISIO FRAGIPS,
Sopra concetti contrari,in dtmofìrandovn grande fcelerét-^

to.drvngrand'huomo da benefruirebbe per quefio rAr»
melino col MALO MORI J^AM FOEDARl ; ér ptf

quello y ilCamelo con le parole Mi HI TVRBIDA. Dal
luogo delContrariOi Buona eUTempio di Diana Efefia in

mtjjo delle fiamf/ie,colmotto2igS ALJAM EX AUlS,
ér anchora tlRamarro,dicendoui ^ODHFJC DEEST
ME TOR^^ET.fante che il Ramarro non s innamora.

Buona lo Stru%z^ tornando alfonte Topico della Stmilittt

dine,che inghiottifce vn chiodo di ferro-,col motto SFÌRU
TVS DrRlSSlMA CO^lT, ó'io medefimo anchora e»

ttantel'Oua coi raggidegli occhi proprij, con dire DIVER.
SA AB AL US VIRTVTE VALEMVS. Buonail

Rinocerote coll^N^AM VlCTVS AB HOSTE RE-
VIT, Buona lo SERVARI FTSERVARE MEVM EST,
col maTJ^ dimiglio, )Etinfomma tutte le infrafritte buo
nefono, cioè la Pianta del\Lanro del Sig. BaroneSfondrata

.

minacciata y ma non tocca dal Folgore .^ col motto 2(E C
rVUMFN kMETVIT, NEC HIEMEM. La Palla

di xhrjiailopoHa tra raggiSolariid^ vna carta bianca,col

CANDOR ÌLLAESVS.L9 SPLENOESCIMVSVSFt
con l'Erpice a canto. La Nane in mare,con dentro la For^

tuna , con le vele f^legate in mano ,& Pallade algouern^

del
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del tìm$ne, col motto OTTANOA ZUAVÌGATIO. H
Co aiNFS ev SMINVS. conio Hiftrtce. L HidraLer.

ma,€onla parolaVTCVN^E . // Boffolo della cdamtts

volta a Tramontana^ con lo ASPICIT VNAM.in cmpiU
che in qualunque altro è l'arte ojferuata. La Vite ablfraC"

data ad vnOlmOyCon le parole CONCORDI PACE LI-

CAVIT, L'Hercole^chefiftenga il mondo, col motto NO-
VIT PAVCOS SECVRA ^lES, llTdUolterc^

aperto colpeggior punto ne' dddt^el motto ID ARTE
CORRIGAS , Vn Tefchto dt morto col motto COGI*
TANTI VILESCF'NT OMNlA^»Canedddormei$
UtocolQjjiETVM NSMO IMPFNS LACS^^ST,
Etfinalmente U Terga dt Mercurio con il Corno della

douitià , & le parole ^AE RARO CONV E^

N IVNT,
TASSO. II Groppo con l'ARCTIVS farebbe

ÒA quelle Imprefe., in cui macarebbe la douura propor

tione,sì che mai non farebbe intefa. La Vite auitic-

chiata all' 01mo,con le parole dell'A Iciaro,^ Emble-
ma,& per tale dallui pofto,& no Imprefa,fi vede dal-

la materia rrartata,& dalle parole interpreti delle Fi-

gure.La Fibbia ^iftromenco troppo vile,& per con-

feiTione fua nel Ricordo V. poco degno d'entrare in

lmprcfai&: le parole non fanno altro , che dichiarare

la proprietà fua^contra lo dogma della quinta fua par

titioncjfi come altresì fanno quelledella Lumaca,del
\<ò Scoglio, Òìq\ Rinocerote ( Imprefa dianzi ancho p
altro dallui biafiraata ) & umilmente il SERVA RI
ET SERVARE, del Miglio; il NEC FVLMEM
METVIT, NEC HYEMEM.&quella della Cala

iiùra.llDVRATE.&loIDARTECORRIGAS,
par-
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parlano ad altn,&: non di fé , fenza che quefto kcóòo
^documenroj&perconfcguentcnon Imprefa,comc
s*^ veduco. La oppofitione delle nuuole a i raggi dei

Sole, fi vede,però il dire OBSTANTIA èdifouer-

chio,cheil SOLVET fupplifce. 11 SEQVITVR
DESERTA CADENTEM. & ii FIRMATA
RESISTVNT. non dicono altro da quello, che in

pittura (\ vcde>contra a lui medcfimo al paragrafo iij.

Il NOVIT PAVCOS SECVRA aVIES . la

Siringa col PERDIT SOLVTA LEPOREM.
& gli Elementi diuificolDlSCRETIS SVAVIR-
TVS A DE ST. fono manifeftì Emblemi per lo con-

cetto niora!e,& vniuerfaleconrra ò\ lui al paragrafo

fuo/.&4.11MALO MORI QVAM FOEDA-
RI.loSPlRITVS DVRISSIMA COQVIT. &
il DIVERSA AB ALIIS VIRTVTE VAL£-
MV S. fono talmen te cfpredi ui perfefteiTì dell'inten

to,che le Figure loro nuKa vi fanno,contro al dogma
della partitione fua terza ;tralafciando hora,chefalfe

fieno qucfle^ppriet.i nelioSrruzzo.il NOS AL lAM
EX ALIIS. non è propriamente contrarietà, fi come
io dimofl:rai,ma diuerfità. Del Ramarro fotto a Giù
dice feuero,non fi potrebbe manco dire, che roacaflc

del'a paifionc amoro fa ; percioche dato vero, ch'egli

non s'innamori,non nafcendo egli atto a tale affetto,

non f quella più in lui mancamcnto,di quello che fia

neirhurmo di non ha uer le corna, ò l'ale. 11 CAN-
DOK 1LI.'F:ìVS.Io SPIHNESCÌMVS VSV.
Il COMIN VS, ET EMINVS. col QViETVM
NE.\K.) JMPVNE LACESSET. perfua fentéza

alla fucione quarta fi fanno conokcre per vani,& ar-

rogan-



Périe SfcdttJéL ìij

roganrljfcnzacheilcanca nulla ferue. La Naue con
la Pallade ci porta aIieaIIegorie,ondecfcc dalla natu.

ra,& dall'arre, & dalla femplice hiftorìa, foli fonda-

menti , & materie dell'Imprefe. Il Te.ichio di morta
inhorridifcc chi lovtxlejtanro^ lungì,clicporiidilet

to,emarauìglia, maniere di Figure dallui all'orrsiio

paragrafo fiio riprouate, & anche il concetto è vni-

ucrlale,!! doue l'imprcfa Io vuole purticolarc,&egli

alla partitióne fua ili j. Io dice.La Fortuna,& la Virtù

con le parole QViE RARO CONVENIVNT. io

non sò,che fian altro, che vn difcorfo di quello che (i

vede in prattica,formato da Figure Simboliche,& fa

uolofcjarte diftinta,& lontana , come tante volte s'è

yeduto,da quefta dell'Imprefe.

Se adunque hanno quefte tanti dlffettj,e tanto dia-

metralmente contrariano a Ile proprie Tue pofitioni,

come ci faran'elle e(rcmpio,& regola per la formatio-

ne delle perfette, affine di che egli dice 4'h<^ucrncle

propoftc?
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DI LVCAGONTILE
La cui Patria egli tiejji tace

.

fetHgu Patria dell'auola materna im quella

vece ricordando*

Nel fÙ9 E^agionamento fofra la frofritti

deWlmfrefi,

Stampato in Pania nel 1/74.

CONT. Nelle Imprefe(icontengono lefornigliansce
de penfieri^e virtuofidifegnifConceputine defideri nO'

flrt honelìi^conpromcjja di ridurgU ajinefeitctfimo del

(a vita humdna ,& quindi co'l lafciar in terra puhlico

ejfempio d'honorAta vita,fama immortale aequiftarfi

.

TASSO. Contengono,&rapprefenranorimpre
fé tanto col mezzo di diflbmigIianze,quanto di forni

glianze,non pur penfìeri virruofi,& magnanimi dife-

gnijfi come in quefto , & nel paragrafo fuo fegucntc

pare a lui di volerfoli in loro;ma d'altra condirione

anchorajfolochenon biafimeuoli fiano. Il Giouio,il

Rufcelli,rAmmirato,& io, con la ragione,&: cffempi

l'habbiamodimoftrato, àefifo Autore col lodare la

Palla di Silueftro Bottigella,& il Trochilo pofto fo-

pra gli homeri dell'Aquila volante del Conte Brem-

ì)ato,a modo fuo intcrpretati,lo ha in fatti conferma

te . Ne fono anche quefti cotali penfieri , & difegni,

quali che ce li fìnghiamo,ò virtuo{5,& magnanimi, ò
indifferenti,& comportcuoli, foli fubictto dell'Impre»

fci ma lo ftaro altresì noftro prefente viene per quel-

le degnamente fatto aperto s fcnza che richiamare fc

ne



fic porta nìuna altra maniera di occulta (ìgnìficationcs

auegna che ad clfa folalinprcfa naturaimctecopetifca

ragione cofi fopra detto tempo prefcnte,comc Copra

dell'allenire, fi come fii già da me premeflb nel princi

pio ^v quefto rractato.Non puotc rimprcfa.ò fia d'at

rione, ò di paffionefignifìcato, promettere il fcliciffi-

mo dallui afTerto fine ; conciofia cofa che , ie paflSoni

contìene,ciò alia felicità ripiigna;fe attioni intraprcn

de,rd'e(Tc il fine inccrto,si,chevna tale d'arroganZ3,

e temerità T Aurore fiioconuincerebbe* Et vcdtfi ne!

Iccomunemente lodate; che folo il proponimento,

nonl'inrefoeflrcrcodimoftrano. AVT CVM HOQ
AVT IN HOC diaemirando allo Scudo Spartano

il Marchefe di Pcfcara^EFFERAR AVT EFFE-
RAM portò col Tempio dell' Honore in vno Sten-

dardo il Conte àx Cerrito, Capitano di gente d'arme»

DEFICIAM AVT EFFICIAM di'lfe l'Epicuro,

c6 la Tua Papera,cheruelle vn'herba da radice. AVT
REPELLIT AVT FRANGITVR fiì detto da

Ccfare Martini con lo Scudo fuo d'acciaio, percofTo

da due ferrati dardi. Et ciò verificafi medefimamente

in ciafcun'altra buona,toIta da qual fi vogha luogOj,

fcnza che ad vna per vnale venga proponcdo,fi come
fatto ho quefte dal Simile,

CONT. L'ìmfrefa } comp^fìimento di Figt/rdi&S

JéottOtTApprefeniantevirtuofOitmAgnanimo dtftgnt^

Cùmp»mmentùyin luog9 digenere^ i difredicAtQ, figfi'^

fàyfercht in e^AJiriiTQHA UfamigliMnT^^tndtfifcé^

ftt i'iìftentiencdclfAutor dtll'lmprefé, Mott«,f(rchg ^

éimm/idclté Figura^ fjrc vnféirUr hritftei ^alquéni»

^fiftrp^'^t^ftnjh ftpfartnu iiìUfArthiUrc ^usM dtU



Uftejfd Figura, RapprefentantCt &c.in luogo diforma»
ehejfecifcdU vera.cr vitaleproprietà delllmprefa.

TA S S O. Fu auifo d'Archita , approuato dal Ma«
ftro di tutti nell'ottauo della fopranacurale,che le buo
ne diffinitioni debbano contenere la materia,& la for

ma,comc caufc, fcuza le quali manifeftar non fi puo-
tc l'eflenza dellacofaprefaa diifinirfi;ma perche eflb

medefimo FiJofofo conobbe non poter quelle fempli

cernente hauer luogo, faluo nelle fpecie fottopofte ad
vn'iftcfTo genere ; delle fole quali ( per vfari termini

delle Scole) fi predicai! ^od éjuid elì^woWc quiui poi

ancho,chein dil^nendo le artificiali poftoprcfTo della

materia l'vfoA feruigio loro,ciò fott'entri,& fuppli-

fca in luogo della forma,atto intrinfeco di quelle pri-

me. Et perche poi non s'errafle nel genere per le natu-

rali, ò nel predicato vicegercte d'eflo genere, per le ar

tificiali; infogna nel 4.dclla Topica, che quello non è

genere,ne fuo equiualente predicato % ilquale lafcia di

abbracciare alcuna delle congiunti fpecie, di cuièprc

dicatOjò genere. Or queftcconclufioni ftanti,vcclcfi

Jo imperfetto della dimnitionedapiiìdififetti; primo,

perche non è tratta da difTeréza fpecifica,da cui le per-

fette fi formano , ne lo predicato riftretto a cofc ma-
gnanimc,abbraccia quanto dcue;contenédo l'Impre-

ic per Io più, quando vno,& quando altro ò temuto,ò

operato accidente Caualerefco,od amorofo . I quali

fempre magnanimi difegni non fono : Secondo, per-

che non ogni Figura indifferentemente (;fi come qui

pareconccdcrfi) admettonol'Imprefc ; ma folcleda

me dinanzi detcrminate, & egli anco al paragrafo v.

alcune ne caccia ? Terzo, perche anchora admefie ciTe

Fi-
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Figure» fecondo la larghezza di qucfla fua diffinirìo»

ncpotrebbonui (lare,non fecondo fuc naturali i^uali-

ti,ò proprietà artifìciali;ma gieroglifìcamenre; il ..he

Bion fi concede ' Quarto, chei Motti a maggior ftret-

tczzanon chiamati jcflcrpotrcbbonofenrenz? fini-

tc;cofadannati/firaa & reietta: Qiiinto,chc qucfctfea

tcnzeperanucnturafarcbbono declaratorie della Fi*

gura.&c non del penderò ad vno eoa effa Figura, fico-

me ^neccflTariOtche conucgano: Etvltiman.entcchc

non femprequellc Figure, &qucl Motto importareb

bono difegno.ò proponimento* ma fouen te accenna-

ranno lo ftato noftro verfo d'alcuna qualità,attione»

ò come che fia paffione.

CONT. Le Figurefeft^ msttop9jfo»/t dir Imfrgfc^

finM imperfette.

TÀ S SO. Imperfetto è quello,dice Arift. nel fccon

do del CiclOjChe fuor di fé puote alcuna cofa riccuerc

delle proprie alla fua cflcnza;fi come per eflTempio di-

rò io e la Dona; la quale per rimbecillirà delle poten

acdeiranima,rimanc imperfetta, tutto che per la co-

munanza della fpccie con l'huomo, fia ella òdìc n?edc

(ime fue pcrfcttioni capace. Ora le Figure séza il Mot
to Imprcfe non eflendo, come s'f Ò3i me in più luoghi

dimoftro ; ne reggendo per la diucrfità di lor formi
Cotto il medcfimo eflere,io vedere non so, come la ài-

ftintionc dell'imperfetto pofla qui fofljftcre.

CoNT. Trdggottfil' Imprefe dà cinque capi» Ndtu^

réy jir/e^ CàfOi Hiffona,(^ Faugia,
TASSO. Detratto il folo capo della Fauola.per

le ragioni già porrate contro il Farra , & altri , io ho
(ia tutti gli altri accc(tari,sì veramente fenza niuna

Aa 2 di-



diftintionc dall'Hiftoria al Cafo; il quale certimea-

Ce per altro raczzo,chc per quella » non ci viene a gli

«rccchi.

CoNT. ìi§ hdhbidftt tlmprefe Figuri chimeriche

t

ne msjiruefe, ne humdfte ; ddUe Pietiche humdne infoi,,

'vfdte dncho fecóndo loro proprietà,é* »(»* dUrdmente^,

Hitn Ihumdne , sì perche nonproprietà, mdfnnilitudiue

hdnno con l'dltrhuomo , ejfendo delld HeJJdjpecie , é" n
ferchefdrebbe ejjd Figurd di lincdmenti(tmiìe dìTinuen

torfuo'^ onde diuerrebbe Meddglid, nefifdprebbe dnche

in che gefioy)) etàfingerUfi \ talché vifi confonderebbe,

ehi leimirafil^. Non le meflruofcyperoche tn loro nopu$~

te troudrfifimiUtudine di virtuofo^^ illuHrepenfdmeit

10, Non chimeriche,percioche trdnfcendono Uproprietà

delld ndti4rd>mdfitmdmente mancdndo de' motti.

TASSO. A torto efcludc dairimprcfe le Figure

fiumane hiftoriche, & altrettanto indebitamente in-

cludeuile humane Poetiche; & anche confonde fc

ftefìfo ne gli cfrempi. La ragione del primo detto fi e,

che non fi traggc dalla Figura la comparatione, mt
dall'attione; Io dice Plutarco nel libro che fa delle

comparationi , ò fimilitudini d' Homero . Et (ìacenc

efTempio lo Sceuola , che s'abbrufcia la mano; con-

cio(ìa cofa , che quiui non fi pone in confideration»

i'huomOjCome tale ; ma sì qual'cgli opera.La ingiu-

ftitia del fecondo fi fcopre di qui , che le folamentc

Poetiche fonoleChimeriche,giàdalui a buona ra-

gione efclufe, dellajcui- forte fono il Ccrbero,il Mino-
rauro, la Sfìnge, & altri , come quello , di cui propofc

Cafo Hjra rio,dicendo.

Hftmdnù capiti ceruicem Pi^or eqmftdm



lungerefivfht, col refto.

Quindi confonde,& cotraria fc flefTo.admettcdo Mar
te,ApolIo,Vencrc Mercurio, NcrtunOjPaliadc, Gio-

iicc SaturnOjComc Figure fempliccmcrc Poetiche; I&

doue Hiftorichc fono , & fccoodo quella eta> & Pro^

uincic. Sacre ancharai come appare inVarroncin
Agoftin Santo,ne' Fafci d'Ouidio, nelle Imagini de*

Deidei Cartari,& perrutcele Hifcorie di quc' tempi,

cefi de Romani, come de Greci, &cofi EccÌeiìar«che»

come profane . Er fi come per qucfra ragione doueua

egli fecondo il fuo dogma dall'Imprefa caeciarncglis

cofiper non haucrqucfca rerird ofleruara,come fit-

tione re gli accetta.

CON T. trofrietà e anchora deft Imfrefd , d'hauer

vnd/lfU Fignrd^o nonpdfia» tre;&fépiù fono, nscef-

fériémente ndvnfine concorrano , d'snmerKi verd^ d*

froprid Impre/d elld nonfie yfatuifé non feruejfers per

§rndment6,

\ TASSO. Buono.
CONT. Ldverd Imprefd ceUtdmtnte deut csnle^

nere ilfttogenerefofentimeto. Et qudndofid troppo chU
f^ddombrdrlo colM»tto , i$perche le eefé dtfpcHt ddef-

fer intefcydijf^ngono mdggiormente l'intelletto,é' A con-*

fegnirle richieggono fdticd maggiore ; s)perche l'ofcuri'

td dpportd mdrduiglid.érporge creditore' riueren\d\&
s) dncherdyperche i dtfegni nobili , c^ magnificiftfggové

Id idttdn\a , nelid qudle caderebbe chi con chidro fenfo ,

& if pdrolegonfie l'alte\z.a dell'animofho palefajfe,
TASSO. L 'ofcurità,& chiarezza dcirimprefa di-

pende dalla più,& meno occulta natura, ò proprietà

della Figura ,prefa da noi peraccomodata ad accénar

il



*Ì Concetto,& non già dal Motto , di cui è fblo vfficìo

iJimofrnrqualfia la conformità,difcordanza,ò con-
trarietà tra quella, e lo fraro^ò pcnficr noftro . Ne fi

nafcc la marauiglia vcrfo dell' Imprcfe (per tacermi
le parole di riucrenza , 8c credito indegnamente qui

crafportatCjfi come molti altri attributi anchora) dal

l'ofcurità loro.ondcche (la , proucniente ò dal Mor-
to,© dalla Figura: altraméte marauigliofiilìmc fareb-

bono quelle, che contenefrero Enigmì,& animali, ò
therbc incognite: ma fi nafcc ella in parte dalla noui-

eà,rarità,& eccellenza della detta natura, ò proprie-

à.Onde per Laura fu detto.

Amory(^ io sìpten di merduiglÌA

Come chi mai cofa incredtbilvide't

Miriam cofi(i,tjuand'ellaparla»)) ride^

che folfe lìeffa, e nuli'altraJimiglia,

Et in parte dalla conucnienza>& leggiadria,con cbc*l

Motto quella natura ci appropria,od allontana. Ne
5*h.ì egli anchora di leuar neirimprefc fignificaio di-

moftrante fafto, gonfiezza , & Aiperbia , per crcdcrfi

poid'honcftarlocon l'ofcuro manto delle paroIe;an-

2i che ad arte velandolo , ci fareflimo doppiamente
rei,di odiofa alrerigia,& d'oftinatione prottrua.

CoNT. Nonfielegga Imprefa dt tanta alteT^^chi

non ci attenga come a Feton/r^nc di tanta bajje\zà , che

diuegnamo Talpe.

TASSO. Chi hauefl*e con l'Imprefca promette-
re fine felici/limo a' noftri difcgni, & quindi gloria

immortale fperarfi ; fi come egli da principio volle,

che fi facelTeiCcrto che i dcfidcri,& penficri in quelle

ripofb'jCflfcre conucnxbbono non folo virtupfi,& ho-.

.

Ile-
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nefti; ma alrlflìmi anchora,8c ad cleuatiffimc Imprcfc

raccomandari.E tali cfTendo a forza anche con Fcton

te ci conucrre/Iìmo inalzare, non che doueiTìmo Òi fut

caduca pauenrarc: ma dì tale qualità non eflfcndo,co-

ine'^potràcgliauenircche a quelle intcfc fclicità»6c

gloria cic5ducauo?Di(rcadunquc male da principio»

che tanto non promettono Tlmprefe, U maledice ha

ra,che non afTcgna i mezzi proportionati al fine.

CON T. Imprefa di Diofu il Poffto vietati» é- /'/''/-

dcy di ChriBoyl'jìgnello;dtD4uide,U Cetra i di SaUmH'

neila Colomba; dt PaoloJd ^patd\ di Pietro^ le Chiaui « cJ"

de gli Euangeliflije loro appropriate Figure.

TASSO- Precetto fùildiuietodel mangiarli Ce-

dro ( tale creduto quel Pomo da Franccfco Giorgio,

& da Archangelo da Borgo nouo)ad Adamo:Precct

ti dic'eglinellVltimofuo paragrafo non entrano nel-

rimprefaradunquenon fu Imprefa quel cofi fatto Po
mo. Hanno perluìmcdcfimo alla fettione fua xij.|a

•promettere l' Imprcfc ofTeruaza d'alcuna generofa o-

peratione nell'aucnire^ciò qui non faflfìradunquc Im
prefa non è.Mortifero non era per natura quell'Albe

ro,ò quel frutto; (che tutto buono creò Idio) adun-

que corpo efler non potea a quel propofito d'Imprc-

fa;douendo ella sii qualità naturali,© proprietà d'ar

te efiferc fondata . Tratta Tlmprefa lo fiato,ò penficri

di chi la leua;non quelli,© quello d'altri : Et importa

r Albero vietato vbidienza , ò pena nel contumace:

adunque non fu Imprefa.Non inferifcc detto Albe

xo»ò frutto in alcuno,ne fòmiglianza>iediucrfitl,ne

contrarietà,ne accrcfcimento^ò mfnonatxooc d'alai

Vix fua qualità^ò proprlccà«Ìi come fìlcemmoconiar
cfifct
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cflcr proprio dcll'lmprcfe: adunque Imprcfa nonfò*

ma Gieroglifìco dinotarccomc s'è detto . Et per I«

medefime ragioni non fu parimente Imprefa l'Iri»

de>ma fegno,comedicc Ruperto Abbate,di propitia,-

rione,& mifericordiavla quale ói già, mediante la pre

dicanone del Vangelo per rVniucrfo, precorre il giù

ditio del Uedcnrorcnoftro Chrifto; Imprefenon fu^

rono ne l'Agnello rapprcfentantc Chnfto;ne la Spa
ta di Paolo; ne le Chiaui di Pietro ; neh Colomba di

Sa!amone>nefìnaImérelaCetradiDauide*masì tat

tiinnominati Simboli per cóformità,© proporrione

di ragioni, loro accomodatirlmportando le Chiaui,.le

gìurifdictioni temporale , & Ecclefìaftlca di quello

cmineiìtiflìmo Seggio, & non di particolare perfon*

alla quale fi riftringono l'Imprefe: La SpataJ'ardore

della Charità, & forra d'eiì^o Paolo nella prcdicario-

ne;L' AgQeIlo,rhuiBÌltà,& patienza di Chrif^o,^/>

f4.SÌm efificut homo non attdtens ,^ non babcns tn ore

fio redArgHtiones, La Colomba, la Vergine: Et la Ce
tra,il Predicatore Euangelico: & anche fecondo Arì-

ilofanCjil moralmente Sapiente ; in quella guifa, che

anche fecondo Euchcrio, Ireneo, & Girolamo San-
tovil Leone rapprefenta Marco per la re/urrcttioner

l'Huomo.Mathco perThumanira : il Vitello,Luca p^

ioSacerdotio : 6c l'Aquila » Giouanoi per l'afccnfio-

fie,& generatione àt\ Verbo: Mifteri da lorarefpetti-

uameiìtccon fpiriro' /ingoiare trattati i ma non tratti

^ proprietà naturali di quelle cotali Figure (toltane

^quella dciri- uomo) fi come l'Imprefe richieggono. Er
<jue^ eccettua ra ^ non anche rimane Imprefa j pero-

€he,oIcie ciie couic curtc k anredeccc, màchi del Mot
50
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(p.elta fi (là nella idenrit.ì, & non ìq finìillnidinc, ne

Comparationcdi forre che ^a;condirioncmoftrara d*

lui nel paragrafo V. nccetrarijffiiiia in dette Tmprcfc.

Ma nò erano quefti elTempi da porre in qucflionc fra

cofe cofì piofanc,comeqiKni àìkovCi fc^pral'lmprc-

fe fono. Perche non e da prender'^' ma rallini ia, fequc-

fto Autore, qua (ì Theodoro Trapiccò pur Atteo

Theopompo per fumili profanamenti ( benché verfo

Deità falfe) rvnoacdecato,& l'altro infrenctichitoj

fi v;^da cflb ancliora m qucfta materia, tentone, con-ì

trario,fouerchio,& falfo.Ecco vn luogo fuo ne! rapo

de* <jicrogIifìci,ba(hnre fcnza port;>rnealtro,percii-

moftrarc come n^h bene a (e ftcìfo confti . Si troua

(dice ) chi ardifccdi préJerek Figure Gieroghfìchc

per Imprcfe,e (1 con fidcri,come mal conuenga ; con-

ciofia chele Figure dclllaiprcfecontenghino Hmili*

tudini particolari con i v irtuoiì, & mondani di fegni:

E gli animali Gicroglifici fimilitudinedi L)iuinità,&

di Religione t Aggiungendo,cheanche promettano

rimprcfe offcruanza di ben'oprare nell'aucnire. E
tuttauia nel Capitolo della Proprietà dell'Imprefc

chiama egli l'Albero , & l'Iride predetti , imprefe di

Dio.Etin quello ch'ei fa della diftintione d'efie Im-
prefe; vuole,che Imprefe foflero tutte le antedette [Fi.

gure de Profeti,di Chrifto,& de gli Apoftoli.

CON T. 2)f//' Imprefe altre fono in tuttofsnfusli^

& dltre virttiofc in tutto,

TASSO. Tre,non due poffono eflferc gli (lari del-

rimprefe, fecondo che rreconditioni d'huomini,e tre

diuerlì affetti poflbnfì ne* mededmi in diucr(ì tempi

ritrouare. Vno tutto Tirtuofo. Vn'altrcincuttofen^

B b fua-
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tj4 Deltlmptefc itìmTalfQ
TualcEt il tcrzo,^he parfecipara <?eirvno,e deiraltrdi

Tutta vinuofa Imprefa ùra quella « c'hauera per fco-

pò il fcmpficegtouamenro altrui; ò la perkueraza àt

la douuta mtegritàjgiufritia^coftanzayca friti , fedc,ò

tale alrro come che lìa comunemére approuato inteni

to.Es fra le portate da qucfro Scrittore per tali , for/é

cheil CAKDUR ILI^SVS non faggcia vani-

fa,&adulatione di fé ftelTor Et il COMiNVS ET
EM!NVS la iatcanza,& arrogaza.Quelfa del dratì

Duca non fa altro, che roghere la fperaza dell^ftin-

rione della fortirnafa fua tiefcendenza . L'Armellino

del Re FerraDce è refo dal morto fonerchio; U così il

Rinocerotedel D\.k:sì AleììandrodeMedici^ErilC*-

ne forro lì Pino dì Franccfca Sforza Duca éì M'àgi"

tìQ^W libro fenza Morro,nóè Imprcfa.ll DONEC
TOTV\Ì ÌMPLEAT ORBEM dei Re Henrìcd

jjirha conchlLide. lì CVM PLEr^A EST^ FIT
iEVlVLA SOLIS d^l medefimo Contile è riprc-

Ia>&antinendi?a4ii T/^NTQ MONTA argomcm

fa anzi: violenza^ t!raRm3>Ghe rngegno,6{: gm^itra^

Taf chcdiquare nera^fTìenrora^ fola quclfa delie Ce?

lonnedi Carlo V. e huon^,^ fcrue al propodro. Sari

rutta fenfuafe quella ,che, qtiaHTatiefl'eanima rinon-

riacaalk parte della ragione , ftlafci all'altre due po-^

fiiiglie •
fi: come per la cocupifcibile il Toro di Pcrillo

éà Prospero- Coronajif Carro trionmfe dr quel Signo?

te incognito-; Et il Caftore^fmprefe fcritredaf Grouio

& qitefta direttana aliai più dei! altre vergognofa- 7&
àssdegnaj pcrloft£ÌìoGioiìio,Ta fc medcfimo applica**
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htEtpIalrafcibilcIa Volpe, co! SIMVL ASTV
ET DENTIB VSVTOR del Caualicr pur de U
VoIpe.ErilQVl VlVENSlvEDIT, MORTE
MEDETVR d'Aluigi Gonzaga, detto Rodotnori-

te,apprcflb d' vno Scorpione, ìmprefc del cerzo ftato,

che da mezzu fi ftà fra gli detti, c6 partecipar del feti

fo,inq«anto appetircc,& della ragione per lo regolar

che fa dcll'apperiro/econdo la difpofitione delle leg

gi, con le quali chifc ftelTo modcra^può virriioramen

te &abhorrir,& appetere : Sono neifa Concupifci-

bile il Sole di Pagano Doria,che penetrando co' rag

gi le nuuole,che'l circ6dano,ferifcc in cerra,coI Mo€
ro A VNQVE OS PE SE. che fuona in noftra lin-

gua,A voftromal grado, defcrirta da cflfo Contile.

La Boflbla della Caianiita icol Morto ASPICIT
YNAM (entra dai Giouio, & da me per altro datj

nata. Et il Pitale nella Fornace, col MORERER
EXTRA del Materiale Intronato. Et delle compre^"

fefotto iTrafcibile buona è il LACESSITVS di

Scipione Ammiraro-& lo INCVLPATA TVTE^
LA ricordata dal Rufcclli,& fimili, intcfefemprcc5

i loro corpi. Conciofia cofa che amare,& defid^rarc

bella,&coftumata l^onnafenza offcfa delle leggi,&

inoftrarfirifcntito,& pronto per ribattere l'ofTefc,

fìano affetti,&.attioni egualfnérenobiliJecite,&coni

mendatc,fe non interamente dalla Chriftiana, da al-

meno amendue le Scole Academica,& Peripatetica,

/econdo le quali bora fi difcorre.

CON T, Nòfifono vere Iwprefe,ne lefenfu4lh nel-

le quali
fifcofrono horaJperanT^ , & l^ora dtjperdtioni

^morofe^ccnperifoli di morte,& di vergogna j ne quelle^

Ibi che
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(hefguranófJegf$o,edio,mdleMcenz,dJnuielÌ4t rdftcm,

fc9frimeHti di vuij\ md indegnaJpetuhilità-.fje s'hanni

4 mettere inpuhilco cefe vane^o teJlimoniAnti infamia.

TASSO. Ho io già virtualmente detrccheamafi

bcftialmente,& humanamcnte; ferinamcnce;quando

l'intelletto per la compagnia , che pafifa fra eflb , 5c 'A

fenfo,mediante l'oggetto portato allaimaginationc

(i dà in maniera ad elio (enfo in preda , che Tuoi fa i

dcfideri,& piaceri di lui: Onde caduto nella intempc

raZ3,pafla alle fceleratezze.Humanamentc poi,quan

do vn giouanc prefo del piacere di bella donna , ben
ama di fodisfar al fenfo; ma prende inoltre piacere

del vaIore,&: coftumi fuoi , hL per godere dell' vno,&
dcU'altro^ccrcad'hauerla in moglie.Ora benché vno
di quefti amori fìa honefto,& leciro,& l'altro nò, có-

uenendo effi però amenduc ne i defideri j , ne i timori,

nelle fperanze,& nelle incertezze di confeguirne il fi-

ne;non veggio,che £\ come corali affetti hano già pre-

ftata materia nobili/fima alle Poefìe del Petrarca,del

Bembo, del Cafa > & d'ambidue i Tafìfi, Padre, & fi-

glio,caftiflimi,& candidifTimi Scrittori , non poflano,

^ debbano con più ragione fotto a pudico velo di

grariofe Imprefe trafparere.

CO NT. NeilImprcfe shanno afchifare tntentioni

di cofe pajpite^o prtfeKti,, ma promettere in loroojfer-

fian\a d'alcunagenero/a optrattone nell'auenire^

,':.;XASS O. Abbracciano l'Imprcfe ancho le inren-

rioni prefcnti,& fenza niuna promcifa. Vedefi nella

prattica àiì tutti i più approuati Scrittori di queft'ar-

te,&dallni particolarmente nelle fuc celebrate Impre
fc della Conca aperta,enrro cui ii veggono Perle , col

Mot-



Motto CLARESCVNTìETHERj€. KelSole
conlenuuolefotco, & le parole APPRENDVNT
NVNQVAM TENEBRAE.Nel Leone col giogo

tralebranchc,& Io Motto SVAVE. Nelle tre Dee
colMANET ALTA MENTE REPOSTVM.
& in alrrc,là cIoue4)er la ncgatiua ne ragioni,nc effetn

pi per lui s'adducono.

CONT, Il Motto e anìmdpartkoUre di quAlfivogltA

Tigura^nonforma in tutto^mapÀrticoldreperparticold"

re qualitàyt proprietà delle Figure^ ouefi trouino parti-

coUrifimtlitudim dcllenojlre tntentioni in e^uelle daUut

additate,

TASS. Ognicofacheè,eIIa talefìcp la Tua vnlca

forma ;& fé manca diquell'eflere, manca eriandio di

quella forma ;& con la rinouationc d'altro nouo efife-

re,altra diuerfa forma fcmpre riuefte . Percioche , fé

due forme foflero ; due diucrfe conuerrebbon' edere

le cofe. Diedi poco auanti l'effempio delle pietre, cal-

ce,etraui,mttecofe,Iequali mentre fi ftanno fra fé

difgiunte , godono ciafcuna il benefìcio della fua par-

ticolare forma:ma fatto di loro il compofro,checafa

fi chiama, fuanifcono quelle loro primiere forme» in

luogo di cui fott'cntraui refTere deliaca fa ,che prima,

non cra;la figura della qualc,forma (j chiama. Hora
darò quello del Cadauero,& deH'huomo.Il Cadauc-
rohàquellataIefigura,checofiilfachiamare:diafica

fo òc\ regreflb in lui dell'anima , che immantinente (i

fpegnc quella forma di cadauero,& diuenta huomo,

la forma del quale fiè l'anima. Perlaqualcofa dire»

mo nel propofito noftro;fe il Motto deue elTer'anima

particolare di ciafcuna figura pcrcaufa della qualità,:

ch'ai-
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ch'ailui fcrue,a dimoftratione dcU'inrcnto fsoftro;c«r

ta cofa ^>cheda!lui dipende in tanto 1 efTere di quella:

Et fcintanto dipende, a^nqne non fecondo qual co-

fannia mteramércdipéde : & fecofièjadunqucil Mot
to èalToIutamenrc forma della Figura, inquanto per
figura intendiamo il corpo deIl'lmprefa.Dipiiì,fe (e-

Condo vna parte folamenre è il Motto anima della Fi

gurajadunque fecondo altre parti vi farano altre anì»^

nie;ma vn folo clfere non riceuealtro che vna torma^

adunque fecondo tutto effo Corpo, ^ pur fua anima ef

fo Motto: Ma contra? Anima,& forma fono il mcdcfi

mo; onde fé il Motto è anima, è anche forma; & fc è

forma ; vnaftefTa forma adunque produce più fpeci^

di cofc: conciofia che s'impartanp i Motti a* Rouefci,

a gì' Emblemi» 3c a delle Infcgnc, Quefto è impofTì bi-

le; poiché a punto per la forma fi diuerfificano le fpe-r

eie,Adunque ne in tutto,ne in parte è il Motto anima
ne forma dell' Imprefa^ma fi è egli iftromento,p cui la

dame pofta formaairimprefas'infonde,& da* detti

altri Simboli diftinguefi.

QONT'Motto^difu4proprietàfìgmjìcA vnfenfo coim^

f€rfetta teHura diparole chanrio dell'ofcuro , & cottene

friuato fentimento,^ d^ ogri'vnononintefOf

TASSO, Se^il Motto deirimprefafignificavnfen

fo con imperfetta teftura ^x parole ofcure,& contiene

prìuato fentimpnto non inrefo da tutti: onde è,ch'egli

fra le fcielre fue, pone per propria, & compirà quella

che tienep Motto VIXELVCTABIL]EFATVM.
&queli'altra,chehàIN LABORE QyiES. fenza

rante,ch'io tralafcio, Sono pur amenduequcfte,di pa
irole chiariifime,& difcntimcnto,ch'ad ogn' vnos'ini-

par-
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pàfeejjpropno de gli EmblcnjLQuanto airofcurifàsdr:

Écfaifa, peroche diuerrebbe Erjigm;*-

CONT. Dette il Mc/fff fjf^re dtpcfjeftir$te,ma vìud'

èite^ronte^ì differente dalla Burla,& dalGiamh ip^^"

ehe qHeHii>ojjom ejfere di moltefar6le,é' p^<:he d^Ui^»

PàentefiAncheg^tdntf^

TA S SorNon ì fo rifffeffo delle paroJe^ciie djìll«

glia if Morto noflfo dal Gsamboj mz u lo féiifo,c!ic

in quefìo, 5c non j'ji quello fenzia siiUfodJ Figure /i «•

froua. Dico nofira , perche hors non de Motici frar-

tiania,cuf propriamente fi dceqyef!onome,5cclie <?-

tkxtx fenrenza conrengoijoidc quali fé fragrato daCI
cerone^^da Ba Ida (fare Caftiglfonc^dal Cafa,. dal D(?*

menichì,& da Girolamo Parabofcoj ma di qaeili Ìq»

li,che parti fono d'lmprefe,& smproprìamc^ss! Mot»
tis'appdlanc?»

CONt, Se i Motti tuttipttprfffarjlfen^dverUi,

& €0 duepàr&le^farebbe gujió ifjccmparahtìe ali éetht^a

é^ aU'intelicito ; fer0che fte ^fiuritai , ne ehiare'^^ eon^

ietrehlono: tuttàuìàfifaranno atìihe difihf4r$U^ ^ d
^erhf d"ogniperfonaf&dcgmartieph^

TASSO- iodoiì fare fenza verbi ^ $i cmiktnctìo

fJaroTe^che fiépoffibile^sl.cbe lìmprek dVna (ol^

hanno amhs nìag§iorgr3efa,&glorÌ2 ài qtidledcl^

le due:& tnokomaggiore ds quelle delle pia . La ta*^

glene $è éctta alrroiiej Ss nosj e m^ììttw, clie daJJa^

loia ec€'€lkn23 della brcuifà^rnol poSa da feconcFiiii

dere.. Et le perfoite terie noparech'a tìoi ^ riferiica**

XTor di che,perche dianzi fi'fiebfei rsgióuasifsto^os
prendo io dì loro nosiaalrra briga.^

^ ^0ii7'<, I^i i Mottiémàiér^gre^ngafile iè^gteé $fé
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pMoUi ne i Fefiiui, U Thofca^a ; m- i Seuerrjd Thede^

fca\ne veT^fh la Francefé, ne iJìmuUtiJa Greca,& d

tutte leJpecte s'accomoda la Lanna , mapiù ne' concetti

grauiÀ*Hebrea ualefopra ttétte»ccme qlla^ che riceue mei

tifenjìyé' <^he con 'unaparola (piega ogni concetto. Lod»

peri) maggìormetCychefipreuaglta ogni natione dillafua>

: T/\!Ìi>0. Io,che la proprietà di tante lingue non
pofìVggo,m'acqueto a chi le s^»

CONT. I Motti non debbono efferefe'ntenZét ne mS"

rali,ne lfgali\ non prouerbi\ non interrogationì:, non pre-

cetti., é^ non er/igìui
\
perche cofi l ìmprffe non haureb*

bono delproprio,ne delpcrfctto^nefra loro intranerrebbe

la t'cra.ó' dounta conft'r€n\A : conciofta che t Motti prO'

mettano la pfrfittione dtll'operc^che particoUftneie han

no ad ejferfatte nellaprcprie-à cieli Irìjprefe .,lefcnte"^

contengano fenfo comune di chiara insiliultone ; ;/ Pro^

iterbio,faxcia teHimonian\a delle cofé per proua ,
ó" per

voce publica,c'd differenza ddlefenten^e , chele pronun

tiano t folifaniió" etiandio fono chiare-Ja douè in bocca"*"

fono quelli di tutti, i^ fono alquanto ofi uri\ le interroga

ti onifaccianole dimande dubiiatiue\ tprecettipremete

sano penaj) pnmio.^ l'Enigma ifi 'vocabolifignifii anti

con ofcurif^imefmilitudtni , lontane da proprtjfignif-

iati dellefieffe parole.

TASSO. Non può più perfettione dell'opera;

promettere il Motto,di quello? che far fi pofTa la Fi-

gura: anzi ne querta,ne quello difgiunti ^ non hanno

ifalorc,ne ragione,onde obligare fi portano» conta-

je ftrertezza paffa il negotio della compagnia loro.

Approuaronociòil Rufcelli, il Miiteriale Intronato,

4|c;ili^;u:ra> &ÌGncmoftraiiaragionc,alIa quale mi
V rimct-
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rimdro. Non è ancho vero,chc feoiprc i Motti intcr-

rogariui dubictà contengano ; chetal'vno certezza

accrefcccome quello del Farra I PERCHE NON
J)E LA VOSTRA ALMA VLSTA?&comc
quell'altro HOR CHI FL^ CHE MI ^CAM
PI? con rAquila,chelalLia cader la Tt (ruggine fo-

pra d'Efchilo,dcl Conte C irolamo Pcpoli.

QOÌ^1l»R' golafamcme Nonftejfrtme col Adotto (ftid

loschefivede con l'odhio^pcr flhifareUfi^perfluità.

TASSO. Eia meno ragione, parche non fiefpri-

macol Motto quello,checonriene la Figura, lo fchi-

fare della battologia, ò fuperfluit , tuttoché efTa an*

chora fiafbrzeuoliflfjma; ma la n»aggiure,& più prin-

cipale è,che non arriuaadelsere Imprefa ,tfscndoU

forma loro,cheil Morto fenza la Figura,& la Figuri^

fenzail Motto nulla infcnTcano,ma rcftafi

ò lnfegna,ò Emblema,ò Rouefcio,

fecondo la materia contcnu-

ta>come fi difse a'

a* proprij loro luoghi.

Ce
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DI GIOVAN ANDREA
PALAZZI V R B I N A T E

Nefuoi Difior/lfopraIJmprefe fiampaii in

Bologna l'anno /jyf-

PJL^Z, llitiuenticne dell'Jmprefe shehhe da Dìo, nel

diuijayyjento dellepgnrepr loTahernacolo^ ^ l'Arca
; ^

delLtChiejlifua.cht lui jtguendo , in roduffele o^uattrofi-
gure de ^l'Euangolrfii : &fé non da. qntflt , almeno da.gli

Cieroglifici de gì Egitij . Et Je hme non hmenano quelle

Motto ^ ér d'v»afola figurafer optu conftaJfi.ro -, elle tut-

iauia erano l?n^rcfeM n he non eoji perfette come le no[ire:

non altrimenti che Comediefi chiaìnajfero quelle di Eupoli^

(jr di Gratino con tutto che digran lungafuffero inftrio-

ri alleperfette dt Men^ndro, di Flauto, & di Terentio.

TASSO. Che le figure da Dio perloTabcrna-

colo,& l'Arca diuifarcje tali altre da Proferi a noi paf

fatCjImprefenon foflTero; baftcuolmentehò iodimo-

frrato nella rifpofra a Luca Contile : il quale, imbe-

imrarai'crroneaopenione da Girolamo Rufcelli; ha-

ucdopo procurato di rraTmetterla ad altri, Percheco-

là mandando il lettore, folo dirò. Che; fé quelle corali

Figurc,fcare follerò Imprcfe, certamente per quefro

ifccfìfo Autore imp fette farebbono ftate;poicheman-

cauanodel Mottojonde Idio primiero di lor'muenro-

re, ft.ito farebbe manco, &: fufficientillìmorhuomo,

chea tale mancamento hauefle, mediante detto Mor-

to fufTrugato. Ma perche da Dioefceognicofàperfet

!a,si che il dir in contrario, farebbe bcftcmia : adun-



Tdrte Secètidi, $•$

que neccfrariamenreconuienc,chc altre in fua natura

fufficiente,& bafteuole fofiero \ & per me crederei po-

terle chiamare col nome generico di Simboli ; & che

cofi dicendo, di quelle facre Figure fi douefie per ec-

cellenza cflerintcfi di fauellare-quando che ricorda;^

dofi Ja parola Cirràjfcnza altro nomcquel la Tempre

ogni huomo per Roma habbiafiintefaiEt fcciònon

parefircbaftare,mi lafciarci anche indurre ad aggiun-

gere loro, per meglio differirgli da gli altri , l'cp-reto

ài Sacramcntalejcofia me moftrando Girolamo San

tonell'Epifi-. chcfàaPaulinonella B:blea,inrornoaI

contenuto de' libri facri . Et ceffi la compararione di

Comcdia.a Comedia, pafìTando quella fra huomo,

&

huomo, & quefta fra Dio,& f huomo, tra' quali non
cadeproportione.

?ÀLAZ. ,^uando da Cattaiieri antichi eraportata al-

(ttnafigura, o ne Ctmieri, o in altro luogo, chiaro è, che vs-

niuà da quellofignijìcato aleunfermo propojtto di condir

dfne qualche loro Imprefa , benché non fo^e quella jfìgurs

éiccompagnata dt Motto . E[e cofi è, non so vedere, perche

quelle ancora n'ofidebbano chiamar Impreje dal verbo im-

prendere, che tanto vale. Il qualefermopropofiitovolcndofi

per loro aglifoli intendenti , c^ non a perjone idiotepale^

faresfitto a quelleofcurtta l'ottenebrauano. Et ciò affine,

che lafilofofianon /accumunajfe, (^ s'auilifie,

TA S S O. Non confegue , com'egli auifa, che por-

tata qualche Figura ne'Cimieri,ò in altro luogo daal-

cun Caualicre;ella perciò douefTe importare propos-

to di condurre a fine qualche Imprefa, òs'haue(fc,ò

non hauefle feco Motto : perche &L con Motti , & fen-

aa fi portano anchora a dimunratione dello flato np-^

C e a Aro; '
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ftròjficomemoflrammo per rAfìòfto nella rifpcfta

al Rurcelli:& porrà auenire,chcnervna,neralrraco

lì difpofra Figura non farà però Imprefajma effer po-

trà òInCegna,ò Emblema,© Rouefcio, come fiidet-

to.Neil femplicc fermo propofitodi condura fine al-

cuna imprefajproducc per fé freflb quefto nobile ifrro

mentcchelmprefa chiamiamo: altrimenti farebbo-

no rimprcfe fpiriti incorporei,i quali ne li vedrebbo-

no,ncs'vdiriano;ficome auienede'proponiraenti: e

tuttauiaelleconftano di Figure, & lettere materiali^

te vifibili difpofrc fecondo lor arte.

fALAZ, Furono effe ìmj/refe in grarjdijsifnajìims

^ppc tutte legenti digrido . Onde Aga?»ennoneporto nello

feudo vna tefta di Leon e. Turno , la Chimera nell'elmo i
£-

neafipra della 2{ajne i Leoni ; Gli Regi della Lfdia , (jj* i

Confili di Romafaceuanfi portar auanti le Securi\ BaJ?ana

Jie de'Sicambrt vna Spata^daliateui cimapendeua vnafu-

tìe; Romulo , vna Lancia , convn fajcetto di feno appefo\

S^leuco, porto vnAn*vra tmprejfa fipra della cofiia. Epa^

minonda ndle Infgne un Drago . Imprefa di Pompeo Ma-

gnofu due tc'Jìeaguifi dt Giano , eon corona di Spiche dì

grano attorniata Di Decido Bruto-^ due mani in fede col Ca-

duceo in mt ^^<? Et anche due Pugnali ccnfopra il Pileoj

d Atejfandro Maqno , vn Serpe , dalla cui bocca vfciua un

fanciullo Por/o Otfauiano AuguJlotlCapricorno,é'fico ti

Corno della dcuitia^fInondo, &untimone traptcdi. Tito

Vsjbefiano due Delfini vuoiti all'Ancora\^ anche tra le due

Co^nad Ila Co^a ti Caduceo. Antonin Pio hebhe il Cadu-

ceo & la MuT^a. Roma anchora perfiflejja hebbe più ìm^

prefijCrefuronoi'AquiU'yil Dragoneùl Minotauro. ?'sù

^'pai ta wa'Aquila Unste ne gl'artigli un J>ragone.AlHanoi

vn
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Wn ferro f^^'^!^ Urtato.Et infido agli V^furfattefort4V
Jimtli Imprefr, come a Cerere , le /piche delgrano , érU
falce : A GianOyé' Portunno le Chtaut: a Saturno la F4U

[e: a Gtoue il Fulmine ; a Nettuno il Tridente , & a gli

altri altre cofe. Tutti gli Scrittori Spagnoli de Romjin^

danno a i loro Caualteriuarij animaliper Imprefe, tran*

cefiyet Italianifanno ilftmileneloro foemi . Nel is$^,

Odoardo Re d'Inghilterra port^o per Imprefa, vnabandd

dalegarleCalz^ei con oro , & moltepietre pretiofe\ con

parole, che in queHa lingua dicono, vfrVPBRATO
SIA CHI MAL VI PET^A. Etfu laprima, che w*
commtncCo a riceuere perfezione co l'aggiunta del Mot^

to, nonprima vfateci : ma non compitamente quantopoi

/è vedutofarfida Ferrante Confaluo, cheporto per Jm-

preftt 'una Malelfrada molinello col motto JNGENIFM
SVPERAT yiRESy é" vedefia quefii tempi noUri^otte

iotalprofcftone ìgiunta a tanta eccellenza, chepiù oltre

nonpuò gire. Inpruoua di che perfetttftme fonoinpar-^

ticolare ilCinocefalo inginocchiato tnnagalla noua LU'

fia, detta in latino Delta , quajì adorando ( ^' Delta ha^

ueuanoftìel amata Donna) col motto SEMPER EGO,
jE/ le due Vafa piene vno difoco , & l'altro d'acqua con

leparoleOMNIA PARAT, Et buonefono quelle^a cuifer

Monop>er motti PAS APAS ^ Concujfus SVRGO.VRU
MVR IGì^E PARI. NODRJSCO IL BVONO, E SPEN
GO IL REO, DONEC TOTFM IMPLEAT ORMEM,
PLVS VLTRA . NON INFERIORA SE^VTVS.
FIDES. AETHERA TRANAT . NEC VIRIBVSVL^
LIS, Et parimente le due Colombe intorniate da duefer-

fettfen^a Motto. Le Imprefe di Federico Duca di Man^
t'éét ftnT^ mtltp . X* Armellino confango intorno , & le

pa-
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parole 7^}f MAI . Il Leone con U SpatanelUbrartcd

col motto, NON DEEST GENEROSO IN PECTORE
VJRTrS . Vn Timone di Nane , ér "^^ Remo con lepa^

rcU MENS ET AiJNyS.m greco, la Palomba d Egit-

to, che rijjfondendc da 'vna J^ercfa , feruiua dOracolt

col motto, AD OMNEAd FORTFNAM. Il Tempto del-

l'Honore,& quello della Virtù con lo HIC TERAdUSl^S

JERIT. Il Delfino, & ti Rinoeerote col FESTI?(J LEN-
TE.Et anche vnamajfa d'oro colRVBIGINlS EXPERS.
ìlVafo di Pandora col motto SPES IN FVNDO. Vn Her-

cole nella Culla amma\z.ate due Serpi col FORTES GRE-

jINTVR FORTIEVS. Etfinalmente vna fiamma difoco

con leparole ^lES IN SVELIMI,
TASSO. Affermo che le figure riferrefuflfcroda

tutti que'nomati Regi, Republiche, & particolari

grand'buomini adalcuna fignificationeleuate: & pa-

rimente che dalla Gentilità fofica'loro di j altre figure

fìngolarmenreapplicate: Et anche che gli Scrittori de

Romanzi, & ogni Poeta diano a portar a'ioro Caua-
lierivarij animali. Ma nego, che fotto nome d'imprc

fé caminino, non hauendo elle (eco congiunto Motto:

Si diranno bene Simboli, & Infegne,comeinquerto

propofito fi diflecontra il Rufcelli, & altri . La banda

d'Odoardo non f'ti ne ancho Imprefa , ranro è lungi,

che fodcla prima a riceuere perfcrtione; pofcia che il

motto fuo non Icrue aii'efpreifione dell'intento forto

di lei velato ;ma vfcendo quel Re da confini ali'Imprc

fa aflegnari, impreca male a chiunque per tale porta-

tura malefofpicarse. Ne Imprefa fu ancho la fcalcfrta

di Ferrante Confaluo qui per perfettiflìma addotta:

Pcrcioche dice il motto fuo tanto per fé fteifo, che no
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lafcia atla Figura luogo per concorrere al (entin^ento;

&^cgliancho fcntenza morale, & vniucrfale, onde
viene confrituito Emblema. Ledue Vafamcdefima-
mence.II PAS A PAScol Bucgraued'annirllCON
CVSSVS SVRGO col Pallone ad alto; il NO-
DRISCO &c.con la Salamadrani FIDES col Mon
rc;& l'altre Figure lenza MottoiiI MENS ET M A-
NVSjil NON DEEST colrefto; il FESTINA
LENTE; & vlrimamente il F(JRTES CHEAN-
TVR FORTIBVS Imprefe reali nò fono; rnaqual

èdilorofentenza, quale Emblema, & quale, fé noa
mofrrojalmen diralli ftonciarura. llcheagcuolmenrc

comprenderà ciafcuno ; il quale propofrelì le parti,'&

qualità da coftui medefimo poco appreHb per necefla

rie alla conftitutione loro dettatele andarà per,quel-

le con diligenza ricercando.

PALAZ, imprefe , Ctfre\ Diu'tfe ; Lturee ; Emblemi

i

Simholtjnfegne; Armefltmieri dell'Arme dellefamiglici

Cr Ronefci di Medaglie fono fra fé differenti , anchors

che moltiper la [ìmiglian^Xy chepajfa tra loro , prendala

erroncameute vnoper l altro .

TASSO. Buonidìmo.

PALAZ . Cifre fono di duefortisfiguraie^& nonft^

gurate. Belle nonfiguratele quali abbracciano l'Enigma^

ér altrepiù maniere noni miopropofito . Lefigurate )> di

foiefigure conììano , \ difigure , Cf dt lettere, ouero difi^

gure^ dr diparole

,

TASSO. Tutto buono.

PALAZ, Diuife,& Liureefurtofinonimì , trouatedé

Aleffandro Magno,perche ifaldatifuoi nelle mifchie , à"

fattedarmiMntro atì,'ìmoltura denimicifrkfe ficane^
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fceJfnoSifanno di colorifoli; di colori,^ dijigurcdi co

loriio' di lettere ; di colori» di letterey& difigure\ ér di co

loriydifigure^ Cr di motti» come cjuelU di Rodomonte Con-

^ga/^^I VIVENS LAEDIT MORTE MEDETVR,
O di colorite' motti foli,come quelU,douefi leggejEGLI

E COME DÌO VVOLE , E SARA COME DIO VORRÀ,
TA SSO. Difrinfeegli di fopra al paragrafo 4.!'Im

prcftlda altri trouate, che dimofrraro alcuna fimiglià

za con lorojvn de' quali furie Diuife, òLiureechefi

dicano : aggiungendo farfenedi colori, figure,& mot
ti;& peredempio^adduflelo Scorpione d'Aluigi Goa
zaga col Morrò QVl VIVENS L.€D1T colrefro.

Epocoauanrihaueuaderro,cherHercoleamma2zan
te in Culla gli ferpcnri , con le parole F O R T E S
CREANTVR FORTIBVS :&cofi il NON DE*
EST GENEROSO IN PECTORE VIRTVS*
appreflb al Leone tenente la Spata nella branca , fof-

fero compite Imprefe. Qui vorrei io,che mi fofle mo-
ftrara la differenza onde qucftejmprefe;& quella Li-

urea foffe . Per tutto è Figura;a tutte hauui \\ Motto;

cfso Motto in ciafcuna dichiara quella proprietà , che

s*ha prefo a moftrar dalla Figura. Vii modo che,fe vna
cLiurca; èLiurearaltra,&non Imprefa.Erfe all'in-

contro, vna e Imprefaitutte Imprefe efiere conuengo-

nor Adunque efso medefimo confonde ciò, ch'egli

dianzi diftinfe ; ma quello,cheio di detto Scorpione,

& fuo motto fenra> veggafi nella Rifpofta a Luca
Contile.

FAIAZ. Emblemiy& Simholifortófur Vfia cofa iHeJfai

t^me le Diuife^ ó" /^ Liureefono» Significano fen'^a^4-

f#//j (jf quando ejfc vi s'sggiungonOidichiarano lefigure,

£/
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TALAZ, J Cimeri.che fopra l'Armefipongono^ mIcu^

nifono configttrefe^iyaparole ér alcuni confiture, etpd-

70Ut d^ hanno tantafimigUanza con l Imprefe , che no»

pare tra loro altra difjeren'^fuor queJiA^ che nofono quc

flehereditariet (^ quelli sì. Laonde ardifco dire^che tCi^

mierifen^a Motti,fianofimilt altImprefe antiche^ cr alk

nojlre^quelltycheglt hanno. Vero e ch'efi Cimieri necejfa-

riamerete non riceuono Motti,neparoh ;anz>i molti di lo-,

ro rifguardano algenerale ajfaipiucche l'Imprefe no fan-

990: & ilpiù delle volte efprintono affaipiù, che neceffari$

nonfarebbe.Contengono alcuni queÙ'ifie/foyche nell'Arena.

ficontiene . Altri conuengono col cognome dellafamiglia

più^ che l'Arma nonfì . Et altri non conuengono ne con

l'Arma,ne col cognome.

TASSO, Che non fi diano Imprefe fcnza Mot»,

& che con eflìanchora ogni Figura non fia Imprefa,

già s7 fatto vedere. LaondeccfìTalafimilitudinedaL

lui aflerta de' Cimieri co l'Imprcfe dipinte in vecchie

& noue: E tanto maggiormente cefla,quato che il Ci-

miero aflTegna luogo ,& non fa nuouo Simbolo da

gh'predetti, che verte egli quello, delle cui ragioni fi

lìc veflito, &cofipuoteeflcrcMottoJnfegna,&qua
lunque altro se di loro.

PALAZ. Rouefci di Medagliefannofiper quellapar-

ticolareperfona , che da l'altro lato della Medaglia è im^

prontAta-y tendono alla lode\&per lopiù contengonofatti

féguitti sicché al tempopaffato rimirano: Perche donata

advn Papa vna Medaglia dal Cardinale di TrentO',nelU

qualefolamente era effigiato detto Papa» é' dal Rouefcio

non era nullaj dicefijChe rtfpondtffe alPapajl quale di ta~

h nouità l'interpetef che attuifiaua dipròcurarficon ng^

V d tA' ^
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tAhile attione, cotale mancante Rouefcio. Dao vso infu9

JRcuefctoptù faette-y Artaf.rfe^ vnfoldatofaettat ore^ (^
Se'cucOy vn Ancorai cofé che vfarono ancheper Uro Im^

frefe, ^u^efit Rouefci admettono figure humane,ckfauo^

i^f<^ì& 'verSyrb' nonppr due^ ma moliej cerne ancho l'Em^
bltma.Stfanno tn gloria dt colui^adhonor del quale efat*

ta la Medaglia-, é' leparole , che vifipongono , oltre che

necefifarte non vtfono-, non vi flanno anchora come ani-

ma dellefigure.

TASSO. Tutto bene, faluo come s'è dctto^chc Fi

gura alcuna fenza Motto non fu mailmprefa.

PALAZ. I Ritratti c'è motti d'intorno, nonfionogran-

fa'to dali Imprefe defiimtU], benché in quèfio cafoy ilmot-

iofaccia quafi nel tutto l'vffcio dt mosìrar Itntentione

dell'Autoreferi\a chefia dal corpo e Ritratto aiutato. Sia-

neefiftmpio ti Ritrattofattofare dalStg. Lanzi dell'ama-

tafua , con quello del manto di là , con leparole pofie a
quello delmarito.

£luantei del ver, tantio delfinto godo.

TASSO. Leggiadro è ilmottodcl llitratto,ma

perche non fei uè l'indiuiduo all' Imprefe, ma sì la Tpe

eie per la naturalo l'attionc per la qualità ; come per

quefta quelle del Cocle,& dello Sccuola,ioperque-

flo non ritrouo detti Ritratti cotanto appreflarfi alla

natura deirimprefejquantoqueftiafTerma.

PALAZ. A'3 voglioparlare de Boni^et de MaT^etti

defon, che é^fmplici, ^ intramefi con herbettet lega-

ti con vartj calori , é" tn varij modi pofii infieme , fi^efio

anche da motiite' da lettere aiutati»fimandano adama-
te per palefare lo intrinfeco del core,poi che ti Dolce am-
piamente ne tratta,

TAS.
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£t riceue tEmblema non folofigure humaneytnafauoli'

fé ; non ferueperpalefaregli occulti penfert particolari^

mafipone come auuertimsnto 'vntaerfale, SnnbolOyoltre

ad altrifignificati, vale fegnOté" dimojirattone d'alcuna

cofa: onde di quìperauentura Simbolifono dettelinuen~

tioni^di cutparliamo^chefono l'ImprefeJn quefii Simba^

lito' Emblemi no» hanno luogo colori. Le Figurepòffon§
e/fere molte,& poche, à* v.'>gliono i corpi eferefignfica»

tijn atto notabile
, ^ aiutati vicendeuolmente dagl'aL

tri , oue pili(ìano . Le Parole deono efere più toftu brieui

che longhe , mifleriofe , (^ da buoni Autori quefcy ^
quelli canati,

TASSO.nicefalfo,che Emblemi,& Simboli fie-

no vna cofa fte(]"a,scza che egli a fé medefirao alla par

tirione 4.contrana.Peroche/ebenegIi Hrnbiemi pof
fonfi dire genericamente Simboli,non per tanto ogni

Simbolo farà Emblemajnella maniera cheanche ogni

huomo è animale; ma non cóuertefì,che ogni animale

(ìahiiomo: Etèanchofalfo perciò, che il Simbolo
aflegna femplicemenre la cola, & l'Emblema l'attio-

ncrOltre che s'eftéde,& dilatali queftocondocumen
ti verfo tutti; la doue quello folamentc informa di co
fé particolari.Ne sòetiandio vedere, c5 quali d'altrui

parolc,meglio che dalle proprie poteireroi'Alciato,&

il Bocchio trattare gli Emblemi loro con più felicità

è\ quello che fatto s'habbiano.

FALAZ. L'Infegne,et l'Armefifanno nonfolo di colori,

ma molte etiadto dt parole>& di cofé» Et fiprendono lln~

fegne anchoper le Dtuife,per le Bandiere, (^perl; Stt»^

dardi: Et alcune nefono d'vfficio,ò' di dtgnttà,comefur

én Roma queUe de ConfoU^Preferi,& Proconfoli^drbo^
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gtfono le Mitre deTefconi j le Croci degi'jlrciùefcóuh f

Captili roft deCArdwali\tl regno con le chiaui del Papa-^

le Corone > é" gli Scettri degli Re . Alcune fono Infegne

di particolari dignità , comeigtglt del Regno di Franaa,
L huomc armato a Cauallo del Regno di Polonia,O" anche

della Città d'Ancona. Altrefono l/jfegnc dipriHAti^comc

U doue dffc l'Ancfto,

Tu la mia Infegna temerarioporti,

Tt cjucfle fono dette arme ,
ò' hanno(imiglianz.a con

le Diuìfi'iCon le Lturee^coH le Bandierct e ca gli Stedardi,

'Bt oue accade^ che nell'Arme Jlanc parole., elle non hanns

chefare colefgure^neco'colori:a'trimett dtuerrebbono <

Jmprefe,)) littrce^o Emblemi. Dtcojlhìfegne ancora quelle

deUt boteghe^e dell'Hoftarie ^ ma di tali no e mio trattato,

TASSO. Contradiccalla fettionc Tua terza, qui

dicédojche Infegne folfero quelle Securi,& ogni altro

arnefcjche fi faceuano portar auanti i Confoli,Preto-

ri, & Proconfoli di Roma : & colà detto hauendo,

che quelli Imprefe foflero. Et contraria etiandio alla

fua diftinrione al paragrafo liij.oue dicea,che altra co

fa fono rinfegne,alrra l'Arme, & altra le Diuife : &
qui vUole,che tutte e tre fìano lo ftelfo.In oltre,hauen

do egli dianzi voluto, che le medefime dette Infegne

de* Confoli fofferolmprefeifìegucche Imprefe, Diui

fc,In/egne,& Arme non fi diftinguano fri fe-adunqj

male di (linfe ? ma benealihora[diftinfe,chc realméte

fonocofe diuerfe» adunque qui dice male. Concedo
io ruttauia, che efla Infegna fotto di nome equiuoco fi

tftenda anchora allebandierc,(Si all'Arme; ma non
mai tolta,come fpeciedi Simbolo , fi come per la fua,

k, mia didintione appare*

PA.
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quegli Heroi;adunqucconrradittionp.

PALAZ. Altre d'ejìe Imprefe confidtremo il tempopre

fente\ altre ilpajjato ; (jr altre tifuturo : Et anche alcune

haymorif^u irdo alla pcrjòna di e hi leporta^ d'alcune, allt

perfona, per cut t portata

,

TA^SO. Diccua (gli dinanzi all'articolo fecondo

non vcdere,pcrchc i Cimieri anchora, & altre Figure

già porratcadoiro lenza motto dir non lìpofTano Im
preie , quando da cfle etiandio l'ìgniHcaUafi fVimo

propofito di condura fine alcuna liì7prela. Et qui di-

ce,che altre di loro confiderano il tempo palTaro; &
altre altri tempi*adunquefìegue,checi(ìanocoI'j pri-

ma fatte,che propone ói farfi: concili
j
quella contra-

dittione chi può . Et per la ftefld ragione del quiui por

tato fìgnifìcato , non è poflìbile anchora,che qìso Im-
prefe (come fi dice egli) pofsanohaucrerifguardoad

altrijfuor di coloro,che quelle leuano; ò ci penetraref-

iìmoTvn l'altro ipenlìcri;ilcheelserenon può : neil

concetto farebbeno(lro,mapurdi coloro, di cui fofsc

il penderò. Maquandodal nome non accettaflìmo ta

le detto fignifìcato all'Imprefa , fi come non admetto

io; il quale con Ariflotile reputo! nomi impoftj a vo-

lontà i pur farebbe vero, che dette Imprefe debbano
fempreimportareafrectinoftri,& non d'altrui, fi come
in altri luoghi dicemmo.

PALAZ, Tre principdifono U regole per l'Imprefe:

Due afermàtiue , (jrpero in qualche parte dij}enfabtli %

delle quali vna a Motti ,^ l^altra ferue ali: Figure , La
tcr%j è negatiuà,de indtj^enfahile-i la quale riguarda injte

me le Figurerà* i Motti, Sorto le affermatiue^vna^ chejt/t

kieHeilmotto,& tolti da Autencht^rijitmi ,9d almené

CiH'
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conjìì dtvoci heIley&facili ade(fere iniefé, ^regolate Ih

qualunque lirìgna f^'fifta: le quali non pero dicano cofx ve^

runa j-n\A le Fii^ure, Vnaltra^chcfiano le Figure di bd-

U uìfìa , ò" non babbiano bifogno di colori , nefumo più di

tre,c tutte v'entrino neceffarie; (jr non dicanojen^a ti mot

to cofa alcuna,fecondo la intentione dell'Autore : Et la ter-

^.ncn fiali fcnfo delClmprefa canato da proprietà troppo

lenie.ria^ncfa di maniera efitiro, chefaccia mefliero '^igir

all'Oracolo., ne menofa tanto chiaro , che da ogni ignorante

érplebeopC'Ifa efjer intefo

.

TASSO" Tre principali regole (dice) di proporre

perla formarionedeHTmprefc;& per ledue,cheaffcT

muriue nomina, noue ne annouera
,
pur rrrertamenre

raccogliendole ; e rre per la terza negatiua , che Tom*

mano dodici: e tiitce fecondo lui fono principali: wa
fecondo mcjafTai fi fcofrano dodici da rre,ne fi dà prin

cipaliràjOiic no f1 dia anche inferiorità; quefta qui no
fi rroua:cheaìtre regole da qutlie tre dette principali

non ci apporta: adunque ne quelle fono più, che /em-

piici regolc.Poi,non efsendo egli venuto al particola-

re delle condirioni difpenfabili, ne io pofso opponete,

&dirneil parer mio: maone fra querrecomprendcfse

egli peraucntura,che il Motto fendala Figura, ò!a Fi

gura fenzi il Morto potefse rralafciarfi , & rimanerli

Imprefa; (fi come dalla djiiìnifionerua,in cui pofto

non ha raleneceflìtà di concorfo,vado fofpicado) egli

di troppo daHTmprefa,& dal vero s'allontanarcbbe;

la qual' Imprefa folamenteda efso reciproco aiuto ri-

ceuefuoef^ere. Nòpofsogià darmi a credere,che egli

dilati tale difpenfa a' colori, non potendoci da loro

trahere;fecondo,checolorifono;propriecà, ne quali-

tà.
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. TASSO. E bene non parlarne, pcrdoche fono co-

fé pucnli,& da quefta materia lontane.

PALAZ. Ma ben accennavo dell Arme^che?noltefa^
te con infcrttttontfottofi dipingono , come il PRVDEN^
TIA EEGNAT ,&tlPlVDE7^1A EXPLICAT A-
LAS fatto quella di Papa Grcgorwjo JLEVSTRIS PRV^
DElis, ET OVriMVS [etto cfuella del Cardinale San

SffioJolNEÌRMl ACCJli^TJ SVISIT ROBOREy fitto

quella delDuca d'Vrhino
,
po^oui da Frati di San Fratta

ce/co nella loro Chttfa, d^ AfonaJ^erOydt'quali èprotetto-

re. Hepattofolamente h^o io veduti motti ^ ma uerfiancho^

ra^come a cfuella del Cardinale PaUotto a quella del Card,

Sant Angioloy dr fotto ad altre.

- TASSO. Gli Encomij, che taluolta vengono po-

fli fotto l'Arme; Epinicia,proprìamente detri,n6 han

no collegatione alcuna con cfìe Arme, inquanto fono

Arme; ma la fola perfona rifguardanojche da loro è

rapprefentata; però fouerchio fìi loquiìnrrodurgli.

PATAZ, Mi refiarebbe diparlare di quelle inuentio-

ni., che negì'Archi Trionfali nelle Colomie y ^T ne Marmi
per memoria , é' honore di Principi grandi ftfanno\ come

tutte co
fé,

che largamente prefe , Imprefeponno chiamarjt:

maperche infinite ne ha per tutta Italia farofine à queUo

dijcorfé, (^ 'verro alla diffinitiene deWjmpreJk:^ot alla di'

iit[ione\ quindi alle regole , chem faccendole s hanno a te-

nere-^ érvltimamente ad infcgnare i luoghi
^
&gli Autori^

onde trarreJtpojfcno.

TASSO. Se fùfoucrchiala introduttionedegli

Encomi;
,
peggio e hora il dire,che le Figure ne gli Ar

chi,nelle Co]onnc,& ne' Marmi potTanfi in modoal-

cuno Imprefe appellare; auegnachelepiùdilorofia-

no
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tio Trofcijrapprcfentanti attieni memorabiIi,opratc

da quc'tali,che coniate in Medaglia , dircbbonfi Ro-

ucfci: Et oue lettere fonOjricadefi ne' fudetti Encomi].

La doue l'Imprcfe, come bora dirà egli , efprimono

alcun noflro concerto formato da Imagini , & parole

gìuntamentc confiderate.

PALAZ. B adunque limarefa, vn modo da efprimere

«gualche nojìro concetto ,
^rinci^Almcnte /sffettuojo (perche

la doue non è affetto, non fo bene, Je po(fano dirfi Impreje )

con fImagine di cofa» e'babbia con ciucilo, terfe fteffa con-

uemenzajnecejjariarnente accompagnato davn breue mot'

to diparole, a quejlo atte, il quale motto eparte^ 4n\i ani-

ma,é^ eofffarma dejja Imprefi.

TASSO. Tal' vna delle Imprefe efprime il concet

tonoftrOjetaleloftaco ; ne però i'vno, ne l'altro con

imagini Tempre di cofa c'habbia con quelli pie ftefla

conuenic nza :ma fouente con negatione,& remotione

della natura,ò proprietà da quelle rapprefentata. Et
efTo ailarticolo Tuo xix.rafTerma . Adunque manca è

ladiiHnitione,& egli incorante. Di più, fé dee la cofa

effigiata per fé ftefla,che e quanto fé dicefie per fua na
tura hauerconuenicnza con l'inrefo concetto i come
farà egli polì'ibile, che pollano all' Imprefaferuire cor

pi Gicrogli:;ci,ecofecaruali,&fauolofe,che nulla per

ie fted'elìgnifìcanoj fi come al paragr. Tuo xxiiij. con-

cede che polfano ? Et fé il Morto è anima,&: forma de

r linprefa,come allui piace che fìa, & eifa forma dona
la fo fi flenza ad ogni Ènte > Come, buono Dicque*
Simboli,che Morti non haueranno, faran'cglino Im-
prefe ? Non faranno : Adunque falfo ^,che Imprefe

Lircio quelle tante Figure portate fenza parole da
^ue-
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tà,ch*alle bifogne noftrc feruajfc nza cfirdimoftrò cflb

medciìmo p(jc*anzi di molto non gli ftimare.

PALAZ. Allhora hrteue feri ti M0uo» quandofì/V-

9JdfoUp4roU}> didue^ )> dt trt, non computate le monofiU

Ubcy )> con quAnte nnHfipojfafAr dmeno in quanto 4n>nt^

ti latini t e grect ttnà fcruendofidi volgdrt, ficoncede vn

verfi intiero.

TASSO. Vero.

PALAZ. SoTiO t Motti , alcuni affermdtiui , & alcuni

negatiui. Et la off rmanone o(hec delteffjttt, o della cau-

fa^o della natura della cofa pòfin n ll'ìmpreja . Et Accade,

che tn r^ermavdo alcunia voltaptr in dtretto pntcga, &fi

rimoue quello^ che nelllmprefafi -edc-y come dei Pratofio-

rito col ftiotto. SED STATJM LAJS^VET.'Et alcuna al-

tra finiega la natura del corpo , come il MITIS INAMI'
COS, dell'orfiffduellando,

TASSO. Se accade (com*accade)cheinafrcrman

do alcuna volta per indiretto fi nicghi,& rimouafi quel

lojche nella figura fi moftra : vero adunque non fiè.chc

fcmpre l'imaginc debba cflere ài cofa, c'habbia per fc

ftcliacol concetto conucnienza;come nella diffinitio-

nc diceuaradunquedi nouodiffcttofaéladiffinitione.

PALAZ, Gli Motti enunti&ttutfino quando inperfi)nA

prima^ quando infeconday^ quando interna-, (^ altri im-

perfonali , ^ altri affolutamente pofii: nella prima firà il

PERO E SPERO, con Luliuoftcco.fuor che 'vn^erme.ddU

feconda il CA2{rTlS SFRDIS con le Sirene'^ é' la Naue

d'Vlifie; nella ter\a il BlLETTA CONSVMANDOSI, col

*vafo entro cui arde Ina vfo : 'Tiel modo Jmperfonale SIC

I^OTiJDECJPìTFR clt lo Sefio et o Squadro-, & ne/l'Ajfo-

iuteOBTFSATIS AFJUBrS con la/ola Sirena

,

£ e TAS.
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TASSO.ll PERO,ET SPERO. &il DILET-
TA CONSVMANDOSl feruono qui d'eficmpio

per la enunriarione óì ch'ei parla,ma poco per altro va

gliono i il primo , perche dice rutto per fc fcnza aiuto

di figura ; éc l'altro, perche fcruc d'interprete ài quel

tal i-oco,& incenfo; da' quali impofTibile farebbe ftato

trarre akuno fcnrinxnto.

PALaZ. j^/irido il Motto e in prima pcrfina , ilfaci-

tore delllm^refa cimilofifalche e i/i leij^nando nellafcj^n

dd^riguardaftld LOfa che e neli'lmprefarcii r'jfetto a fejìef

fo,o ada!tri\qiiado nclUtcr\a fafernedi'fimo corpo dell Jr»

freja^ùiicro prende quella qu^^lita.'EtJè impcrfon&ie\od affo'

luto e il moltoj ilptu dJle viltefirimouono quelle coje, (hi

fono contrarie ali affitto dcltanimo delfacitore dell' Impre

fa , (y^ alle evolte chìar^mehtefieji rmzona

.

TASSO. Uicadafi tul portatore delilmprcfa ò l'at

rionejòlapafìionctrartatùi&prouégacllapoida qual

li voglia modo di oratione,ò da qua! fi fia perfona del

vcrbo,checiò nulla rileua.Etouea me fia accaduto di

contradir all' v fo de' verbi della feconda,ò terza perfo

na,io Tempre mi fonodi quelli intcio, che intorno ad

altri,che a noi paiono di raggirare *

PAL^iZ, ihnottodi Autorefamofofarà llmprefa più

bella. Et e lecito vfar cgmfauella^folo che non fiparta dalla

Greca, Latina^ vo'gare Italtana-, Francefèy e SpagroU) come

ftufacilii& piìf^ ^'0^^'

TA S S O.Et io ho già dimostrato al Domenichi,e ad

altriiChe il porui il Motto di fuo trouato,più lode all'-

Autore apporti,che*l rubarlo ad altri,comuq>fi faccia*

PAlAZ, 1 Mottiper loYofleft cofa vcrufta nopi dicane:

m ambe quelU dtcam,chc lefgnre dimofirano.lSlon debbo»

tff^n
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bneuty (jr non con Cnjo '"^//>/'*< <f,

TA^SC), P. raòoppufiio allo PERO,E SPE-
RO, &al DILETTA CoNSVMANOOSl,pur
dianzi in eflempio portati ; ne in modo alcuno elfcrc

deonoeffì Morti fcnrentiofi ; non che non ncccflaria-

mente , come qui viene detto : anzi , che oue queffa

porenza.ò habiliràin loro concedeflTimo.cadercnfìmo

in fcnfo compito, per lui c\w\ reietto,

PALAZ. Sono i corpi dcli'lmprefe di qualche cofapgm-
Jtcantt, comeperfignt Gicrogufic/, o per natura ; òp r ef-

fitfo, che da quelli venga., (^fannofi non folo dt coft Ci^ro-

^iifi<^he, ér naturali,&d' n^uuralh& artifcial' Simplicio

rna dt Gieroglifche, & di natunlt-, (jr dt naturtli^ ér d'ar^

tìficiali irìfteme\ come anc^ di eaufiali . Et qucfie variefirn

lorojinfieme accoppiate cofie^vna tficjfa poififanno . Et quei

forpt, chefiprendono dalcafio , altrtfitolgono dallHfioria^

(^altrt dallafauola.

TAS^O, Falfof.chcpoflTanfiper Tlmprefe leuarc

corpi da Gierog]iglifici,nc da fauole^percioche aliho-

ra Imprcfa non farebbe; la quale ha fuo fondamento
fuTvero,eftabiIedellaNatura,dcll'Arre,«?cdeirHifto

ria,dalle quali in qualunque di noi fi produce lo ftefTo

fentiméto;cofa,che no auiene da que'detri corpi apiaci

mcroformari,&ancheapiacimao mtefi.Etfeciò fai-

fo nò fofse,falfa farebbe la djtfinirionefuajvolédoqiii-

ui , che la figura habbia per fé ftetfa conueniéza col co-

certo: il che per fé iitist nò prefiaranno mai,ne le Gie-

roglifiche^ne ie Fauolofe,come quelle che Storcono

douunque l'ingegno altrui le piega ,

PALAZ, Lefigure humam corm gl'altri corpi ,
ponné

E e j nelle
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ndle Imwefe hauer luozo,o vereyòfauelofeyin qudche nou/t,

rara, inujìt.ata , (jrfopra humanà maniera y comt VAtlr/itey

ihefnjliene il cielo, ti Dio d'Amore con l'Archibgio,et ali ri.

Non habhi/ineperc It corft bifo ródi coloripr la ejprejùcne

del concetto dell' Autore accio ckfn coljugg Ilo ^off^neffe-

re cono(ein ti:& Ildolo, le Tornje Piramidi , & n.jinoal

nomefipiote^onere a i 'Tepif,a Montica Fiumi agl'Altari,

et ali h::Jìcpr dargli a conofcere ^ ojìnti^ofmolofi>che ftano.

TASS^J).O^nifauolora Hgura,nonrhuinana fola»

allegoricamente prefa, già è da mecfcluTa; mapofranc

alcuna per fcmplice (ìgnifica co di ciòcche (ì vede^come

in qucfteduedi farica^&di amore, non fono fernpre

da'fprezzarfiipofciache alle naturali anchora fingefi

talhoraaggiunra,òIeuara alcuna cofaida che s'aggua-

gli,© maggiormente s'accrelca , ò menomi la qualità

tolrafi a predicare, fi come fu per me decto nella primu

parte di qucfto trattato,& etiaridioal Rufcelli, i3c por

ratine allhora perla aggiunta cdempi; fi come hora

per la eftenuarioncò dmiinutione feruii-ammi lo fa-

fcio d'archi,e frralifpe?zari,coldirui FRACTA MA.
GIS FERIVNT. & il Carro allaaticha di due Rore
rouerfarojcon vna d'effe del tutto rotta , & l'altra inte-

r3,& il Motto CLAVDICAT ALTERA. Imprefe

di Berardino Rota, fcritre da Scipione Ammirato.
Quello ch'io poi fenta dell'Arcobugio J'ho detto al

Rufccllo , & al Farra. Vfarei anche ogn'altro mezzo
pofT5biIe per dar a conofcere alcuna cofa, anziché va-

lermi de'nomijComeperli Tempij, l'Idolo, ò caratte-

rc,ò arnefcxii queI-Dio,ò animale, ò alberoallui facra

to. Per li Fiumi , ò Mari, particolari animali dentro

,

ch'iuijóc non alcroue il reggano : Perii Monti,quella

for«



forted'aIbero,che v'aMigna,ò HaniCjchcuì forgano. Et

cofì per ogni alerà coG , promra rei che con alcuna fiii-

golarirà s'haiiefsejfc pofTìbilc fofsca conolcc re: frante

che afsai perda l'imprefadi grauiràjòc lergiadria, il ve

derui appefo il ne me.

FALAZ . MiHcr'jofAm:nte anchora fi figliano alcuni

corpi, conRiguardo nonfilo al nomerò ai co^^nowe d; chifot'

ta l l/^tprefa,o di coluiyper cui eporiararmi fono etudio ca^

fosii dell ifh'fe rof, che neUArfìje fivfino: é" ^on filo di

vna di quelle ualfi, ma ut ha , chi t itifa CArma intit rapone

in Imprefa: (^ alcuni airArmt aggiungono (gualche altraji'^

gura, con aggiunta de t mottia tutte.

TASSO. Può accadere, &feguirne, commenda-
eione,& bafimo/eccnuo late (lìrura dell'opra.

PALA2. Sipojfono limprefefar d'vna foU fì^urd » di

duCy& di tre: Et quefle delie tre comunementefono tenu*

tepiù ini^egnofe^ & da dottipiÌ4 lodate. Mapajfato queJio

numero^rtefcovo vngaaT^bughofredifimOyCr trjfpidtf-

fimo.Ti^ tutte le proprietadi.o q(44ltià d'vnafgurd jt nd
turaletCcme artificiale fi deeno alpefiero de gì Aratori loro

dccomodAre,mafclo qualcheparticolare virtùyvfyh natte

ra, quadopero detteparti , )) qualità nonfacejf'ro qualche

particolare ifficio ntH'Imprefa . Et quandoptttfigurefer^^

ttono ad vn corpOynopero vi s'intende più d'vna cofa; otte

tuttauia le più riofacciano diuerfo vffcio.ficerne lardone

ha duefactUi' acctfe col motto DE PECTORE ISIVN-

^VAM.quiuiferuono quelle all'amore del marito^dr deU

la moglie', ondefono 'vnafola cofat ma due cofé farcLhe^

nofé vna dellefacellc fojfe efiinta . £ tutte e trt le figure»

e due , che fiano deono andar talmente ad vnfne , chefi
vna mancafjeytaltra non operi .

TASSO. Concedo che fiadiiTetto Ttfar in vna Im*

prc*
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prcfa pitiche tre figure , ma frimo, che male fìa anche
d'vfarlerre, & per confcguentejche erri in chiamando
più ingegnofel'Imprele delle tre di quelle, dc]rvna,&
delle duc,e corale mio parere è prima Ttato dtlFarra,

del Rufcelli,del Contile,del Taeggio,del Guazzo,e di

di Giulio Cefa re Capaccio ; Scrittori , i quali Ci fiano

nel numero de'dotti,altn lo dica . Et quando all'autto-

rità loro forse oppofto, già non fi corrà.che T Vnità

ouunque fi confideri , non fia Tempre più nobile della

molritudinci &confeguentcmcnte,che l'Imprefed vn

foiocorpo, fi come fono d'eccellenza maggiore, efse

ancho no fin no dell'altre più ingegnore,& più lodate.

PALAZ. L'Accoppiamento dcllamme, et de corpi nelle

Imprefe deue ejferetalmevte congiunto » chel'vnofenz,n

l'dltrOyó' all'ineontro^non vAglia dd tjprimere ccfa verfé'

nay & vno ieuatonej'tmprefk non resiiptu Impreja.

TASSO. Verilfima, & necefTarijfiìma conditione,

Ja quale mancando nella Tua ditHnitione fa, che man-
chi di Tua formarsi chediifinitione non fia.

PALAZ* il moifo efirma dell'Jmprefa . Et quando le

tarde fi e dicono quello/irJJo^che e neIlefigure, e vitto de^

gno di nàulta reprenfiom'ìé ^^ ejfienon deuè ancho nomar-^

fi
quella cofia^ chv ferueper corpo dell'Impnfia,

TA S S O. Se li Motto è forma , fecondo che qui fi

ha: adunque fenza Motto non fi danno Imprcfe,adun

queconrra no a fé ftefTo al primo, fecondo,e terzo arti-

colo: Eric nomar non fi dee la cofa,chefcruc per corpo

dell Jmprela; adunque non aricKe i Tempi;, i Monti,i

Fiumi,& ciò chcalrto dianzi concelfe di nominare.

PAL dZ. E rimprefa Vì> Poemé, pero vuole introdur-

re la marai':glta,^fik trQuata per ijprimcr t mlìrt^enfic-'

ri.
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W, cf nonper tenerti ceUtné* iifenfo loro non vuole ejfe^

re tdnto chiaro, che cUfcuno lo penetri^ne tdnto ofcuro

y

che etfa meIIUro dì Apollo^ ò dfUa Sthilti,ddejrempio delle

Metafore , che infegna dtfare Ctcercf^e nell'oratore fuoì

^fipofono cauar da molti di cfucfontitondefira<^g^nogli

argoTnenti : Et alle volte fi Favno dada cattfa rfficepj'te-;

dall' eff: ttOi dalla caufa. fi/ial(\ dal def.'erio^ é" <-^* l'aff^t^

tO\ dal maggiori ; dalminore ; dal tuit \ da la pay:e\ :U là

natura; dalafifan^a^dalaforma^ dal cflvtrarto^dalfari;

dal di/pari'^ (jr quaft da tutttgì'altri h:0;^ht , che dallaTo-

pica dt Cicerone et s'infegrtano. Le mtgl^c "i CuiO quilìetche

maggior affi tto dimoftrano,et ejfo con ma g ere vehtmen^

7^ elprimonOió' ehe maggiormente mou-'-no faMimo dt chi

le mira , come per ejfempto U Palma piegata verfo terra

da vnpez,\o dt marmo , che ve appffo col motto IliCLl^

Ì^ATARESFRGIT.
TASSO.Che habbia Tlmprefa con la Poc/ìa qual

che fomigIianz3,può dirfì; ma ch'ella Poema (ìa, fcco

non conuencnck) ne con lecaufe, ne con griftromenri,

comprenderlo non so; vcrifTimo^bcnc^chefii l'Imprc

fa trouara perifprimere i noftri penfìcri: ilcheancho

conumcclui di falfo alla Settionefua xxj.oue vuole,

che trattar poflacofcpaflare,& pofsa ella anchora ha-

uer rirguardoadalrrifenzaconfidcratfoncdinoi.Etrc

il luogo òc\ Contrario f fonte Topico,onde fi tragga-

no Imprefe , come reggerà la ditfinirione, nella quale

egli volle , che la Figura habbia per fé ftefsa con-

uenienza col concettò ? certa cofa è, che il contrario

nonèconuenienza;anzi chedoue èquefta,eflreruino

può quello ; C\ come fi ha da principi; logicali : Ma
vero c^che dal Contrario bcIIilTinìe Imprefc fi traggo»

no»
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nOjCome fu moftratoi adunque rimane il difTetto nella

diifinitionei onde cade in confequenza tutto l'edificio.

Et fé bcn'^ vero,che fiano di più pregio lmprere,qucl-

le,checon maggior vehcméza cfprimono , & mouono
l'animo di chi le mirajnon farà però mai vero,cheta"

le fia rimprefa in eflcmpio addotta; poiché no è anche

femplicemente buona,dicendo in quella ilMorto,ciò

chela Figura dimoftra ; contradittione alla pofitionc

fua del parag. xxiij. oue prudentemente è derermina-

to,che i Motti non dicano quello.che le Figure dimo-

ftranotfenza che quiui ftia quel pezzo di marmo fcnza

niuna pofllbile imaginationc di conuenienza.

PALAZ. Serue A qnefla profej^toney oltre AdAltri Oro

Apollo, Pierio VaUrtAno delle note Gierogltfiche\ il libro dei

Sitnholt del Bacchio gli Emblemi del SAmbuco ,
0' quelli

dell Alciatopìt degì Altri.

TASSO. Quando fecondo la fua diffinitione deb-

bano hauere le Figure per fc ftcfleconueniéza col con*

cetfo ; cócluiìonc tante volte da me contra lui reperita

chiaro è,chc di poco feruiranno detti fuoi Autori, co^

me qucglijchc per lo più lopra di fìttioni,& attri^

buimcnti d'huomini fondano, & fcm
pre all'vniuerfale condo-

cumento,&: non
al particolare con proponimenti

intendono»
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DI SCIPIONE
largagli SenepLJ

Nella prima parte àeWjmprefcfutjf^

Stampate in Vtne^aàal Sene[i

Iranno ijS^ inquarto.

BARC. Con l'imprefsfi va. cercando ({aprir penjieri

(tanimojcjrajfatt humanifotto figure, é'parole cottgiun^

te infieme. Et ciò a n»m. / 1. Tal materia d'imprefa non e

^ata adaltro ejfctto mcj^a, in opera, e heper -volere concet-

téJìgnijìcare non miga leggieri , o volgaci dell animo , ri-

guardanti cofaddCejJerCy e delvwcrnoftro num. tp. Per

uiad Imprefa ejprtmerfideon i oncetthno triti,non baj^i,

non ordinari,non volgari^ofciapiti^mafingulari neTeJfer

lorOiCdalti', e che dell'acutofcuoprano,delloJpiritofo,e del

pellegrino ritengano num.yp,fono l'imprefenopur (Jfref-

due denoflrifingulari concetti^ mi ejprefiue in migliorie

più vigor fa maniera di qttelUjcb'ordinariamenteparlan'

doy ofcriuendofi tiene, odin altro modo fi vienfanimo

ììojiro mamfeftandò, num, Ì2» fublicauano gl'antichi col

Segnale dt dtuerfefgure cafifolamente^& auenimentigiÀ

cccorfii ^A nongiàmanifeslauano concetto alcuno di quel

loycheprincipalmente intendeffero intorno alla/orma y
ó*

all'oggetto del viuer loro-^tfecondo la qualità decloro affet--

ti^epenfierinum.^if, Differtfcono llmprefeda Riuerci:

che quelle vn manifeUamentofon$ dipenfiero per via di

comparatione daproprietà di cofenaturaliyod artificiali Ie-

ttata: e quefitfono vna memoriageneralmente di cofegid

Muuenuteypalefata perfigurefemplicementt di quelle mS'

F f mfeJlA-^
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^^feHatrici.ApjjreJfo a cfueftot l'imprefa eper mojlràrev»
f^nfier(ìngeUte dadcucrmetere ad effitto'. & ti Riuer-

fio eper rammemorare alcuna cofa egregiamente da colmi

operaia , la cui effgiefegnata è nella Medaglia dall'altra

l^andanum. té 6, la parte principale performar vera , €

prcpnaJmprefa cofìfìfte nella comparattone
))
fìmìlitudine

e he dalla qualttà , & dall'vfo , chejitrahe dalle cofé , che

cofgNram Imprefefiripongonó^daparole neeejfariamen-

te accompagnate : per ejprtmere i piìt fingulari concetti

dtltanimo nofro^ nnm» 112,

TASSO. Ho io nd vno tutti qnefti luoghi in (ìeme

ridotti , affine folo di penetrar interamente l'openione

òX quefto rari/fimo intelletto, intorno a chci'Imprefc

fi veriìno,&: poi giudicare:la quale io cofi da loro raC

co]go,& formo.Ch'ellc cerchino d'aprire vnpenfieroy

odaffertonoftrojnon voIgarc,ma (ingoiare; riguardan

tecofa dell'efìcr& viuer noftro, per via éi\ con»paratio

ne^ò fimilitudine,lcuafa dalla qualirà,ò dairvfo, che fi

trahe dalle cofe, che co Figura in e(Te Imprefe fi riport

gono.QuincitaleruppoftalajCofidifcorro,Seprocura-

iì dall'Imprefe di fcoprire vn penficro, od vn'aflfertoico

m'è poflìbile,ch'Imprefe nobili,& ^hitt ei dica il CO
MINVSETEMINVScórHiflriccleuaradaLodo
uicoxiJ.RèdiFracia;&ilSAVClATETDEFEM
DIT. con il collare co punte di ferro,di Nicola Orfi-

no Conte di Pitigliano, quando la prima per lui mede
fimo efprime folo la potenza di quel Re:& fecodome,

l'altra rarrificiofo oprar di quell' EccellentilT. Capita-

no? Et quando all'incontro Imprefe fiano^come dallui

5'attefta,iICigno,col DIVINA SIBI CANIT ET
OIIBL fatta ad honore di Mófig.Cornelio Muflb Ve

fcouo»
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/collodi Bitonto;&il Fiumc,chcpcrmoIrotrattorcof
rendo, /carica in mare, compofta a gloria ò^i Monfig.

Aleflandro Piccolcmini, Arciuefcouodi ParrafTojCo'l

bricue VIRES ACaVlKIT EVNDOj com'eOer
potrà,che fi rrarrengano \ Imprefe intra penfieri^afTet-

n,ò concetti noftri riguardanti cofa dell'eflere,& viucr

noftro,fi come vuoI'egli,che fi riftringano? Perciochc

qual cofa rifguarda egli dello ftato nofiro , il dire , che

TDogloriofamenre predichi, fi comeil Muflbfactua;&
il vada l'altro ò\ per dì auanzando in virtìj, dottrina, e

mcriti,come fuppògo faccfle il Piccolomini: d-Tcquc

fto cotale concetto nauerdeuc del pellegrino, & non
del fciapito,ncdel bafl'o,e trito; perche proporci in ef-

fempio il paio d'occhiali co' Motti PROCVL ET
P£RSPICVE,&alcramcntePER VOSMAGIS?
& l'ArchipendolocoI piombinoci filo attaccato,dicen

doui y£QyA DK^jNOSCIT? Che nouità,chc ra-

rità fi fcorgcDio immortale,in niuna di qucfte ì non
fon'efle dozzinali,& volgarifJìme ? Arroge k ciò, che

Be ancho fecondo lui,& fecondo il vero, Imprefe no fo

no,pofcia chea num.xix. determina efoe l'Imprefa o^

pera di figure,dicofe,edi voci, infieme in modo com-
pofccchelVnefenza Taltre nulla diftinto posano ^i-

jpiegarcrEt qual'è intelletto cofi rozzo,e tardo,cui fia-

no l'antedette Figure fenza vocirapprefentate,& di fu

bito non fi fentada lorodiftintamente fpiegare, chep
r vna s'accrefca il vedere , & per l'altra s'ageuoli a'mu
ratori il mettere in vgual piano le opere loro ? Che poi

il penficro toltofi ad aprire dall' Imprefa,vno eflt r deb
ba,&nonpiù;ioconluiconuengo;& alrrouen'l.òdet

ra la ragionc:ma «hequefto aprimento fc'i faccia cU*

f f 2 fem-
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fcmprc p via della (ìmili: udine;& ha efl'a il mcdefimo,

che cóparationccomep luia n.2 3.rvno,& l'altro è tal

fo,aiienendo mediante il Motto, che facciafi ciò pari-

mente dal diucrfo,& dal contrario, e tanto per opra

dello ftefifofcruala Compararione perdiflfomigliare,

quanto per aflTomigliare : Etghefsempi^fcnzacheio

bora di nuoue repliche aggraui il Lettore, fi veggono

nella prima parte di quefto mio Trattato , (otto a cia-

fcuno de'fuoi capi parcitamente. Etnei concorfodel-

l'openioni, probabiliflìma ^quclla,incui,fenon tutti,

ipiùjò più nella profclTione riputati, concorrono ; in-

fra quali vltimi,benchc io lui certamente comprenda,

egli però nella Aia , ò è folo', ò con pochi feguaci al-

meno.
SARG. Anchord che non (ita bene aperfona, prender

0perà dt mAKifeJlar difé medefimo bruttit o baft concetti \

fotrajTt tor quejlo Afare fopra le perfonede gì*altri , che

fièno veramente di p>^{^ qualità ripieni: num, )o. Onde

mon fa giamai difdice:iole tiformar Imprefa fignificàti'

te concetto non buono di perfona rea , nella maniera i h*e

lìato^ur eseguito inuerfo altrui di leuar Imprefa detto»

tante vtrtìt , e qualità ecce/lente dt quell'huomo tale, come

fi 'vedefatto per Monf, Cornelio Vefcouodi Bitonto , (jr

pe^ MonfJt- tjfanidro Piccolomini Arctuefcouodi Patraf-

fo j
quando per)) nonfa da vfarne fcandato , ah\i edtfi-

catione buona d'animo . num. 3 4,

T \ S S O. Pafquinate, per non dir libelli famofi, ò
ìnucttiue, ò farire,iono quelle cópofitioni, ò lìan di fi-

gure, òdi voci, chef] fanno mbiafimo altrui i& Iodi

Simboliche quellcche ad honorc , e gloria, oue figure

intraucngono. Di quefte fono chiari clfempi le raccer

date



FàYte Seconda, 22$

datCjfattc per lo Mu(ro,ePiccolomini;madiquellc/o

noilSoffionccol TANTVMCKEPITVS.L'VM-
BRA TANTVM col Plarano;&ilPorcoinatrodi

efserc vccifo,coI brieue TANTVM FR VGl. fatte

la prima a rimproucrarione di troppa alterigia ; la fc-

Conda,in derifo di troppo ftudio.pofto in appurire > &
a detefcatione la terza deirauariria,& inutilità d*alcra

terza perfona, tutte e tre per buone da lui anum.34.&
55.propofte,commendatc,& inquanto ha potuto dif-

fefe. Ma l'Imprefe, dicono il Giouio, & il Palazzi.^

fanno a fignifìcationc d'alcun noftro pcnfiero; fé no-

ftro,adunque non d'altri: itèX penfiero, adunque non

de gli altrui difTetti,© vitij. 1 fini,a che hanno a mirar

l' Imprefe, fono per Io R ufcelli,Confcruatione d'hono
re,accrefcimentodi gloria , & confeguimento di cofa

amata,ò defiderata -adunque non a lodar,& meno a vi

tuperar alcuno. Serue l'Imprefa.dice Scipion Ammi-
rato,perpalefar alquanto fegretamente vn concettf

dell'animo noftrotadunque non rambitione,& alteri-

gia altrui: Se fegrerameteradunq-, nò in marufeftatione

delle medefime,& d'altri fozzihabiti. Non fono vere

Imprefc,determina Luca ContiIe,quellc,che figurano

fdegno,odio,maledicenza,inuidia,rancore,fcoprimctó

de vitij; ma indegna fpcttabiiità da non metterli inpu-

blicoradunquecontra queft'Autore. Fii l'Imprefa tro-

yata^affcrmano Francefco Caburacci,e Thomafo Gar
zoni, atfine d'accennar vn proponimcco virtuofo,& il-

luftre dell'animose tener memoria delle virtuofe,& ho
ncfrc opera rioni: adunque falfo è* che pofsa laide co fé

contcncre^Strignanciiniegretocon Camillo Camilli,

s x,che non l'oda efso Bargagli, tanto dallui lodato ,&
nella
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nella Dedicatoria dell' Imprefe fucjdìrà , ChcefTendò

rimprefe imagini de' penfieri,& ritrabendo vna di lo-

ro ancho vn fol pen fiero virtuoro,& efle tutte v4rtù poi

ritrouapdofiia Ferdinando Cardinale de Medici, con-

wcneuoleera, ch'allui quel libro fi dedica(re,&c. adun-

que non mai di vita, ò d'attione vitiofa fien'imagini*

Et adunque le folehone(ì:e,& virtuofe operationi ma
teda fono dell'Imprefa. Accufa Simone Biralli di due

mancamenti l'Imprefa del Coccice,ò Cucco,che vn'al

fro Coccicesbrana,portatada Gio. Girolamo Colon
fia,fcritta dall' Ammirato, col Motto FARCE PIAS
SCEIERAREMANVS,vnde'qualiè,che(roEnot
tofiafentcnza finita, raltro,ch'efprima l'animo d'ai-

tri,non quello del Aio Autore : adunque contrario ad

elfo Bargagli, nelle cui parole peraltro giurò :che Teaf

folutamente efprimcr non fi dee l'altrui animo , man^
co douraffi fare in concetto non buono. Dice Stefano

Guazzo, Colfiniflìmo velo dell'Imprefa i pellegrini

Ingegni adombrano i fcgreti penfien loro,li quali no
hanno d'hauere materia d'infclicc,ò trifto augurio,nc

troppo liccntiofemoftrarfi,& ^^ pongono in publico ^
Ynfegnod'honore, &vnfinegloriofo, al quale hab-

biano a riuolgere tutte le opre loro : adunque nons'a-

fpettano all'Imprefa fatti d'altri,& molto meno fopra

cofc di contumeIia,& d'ignominia. Et afferma Torqua
to Taflb,efrere l'Imprefa vna cfprcflfìone, onero fi^nìfi

catione del concerto dell'animo nobile,© fia di guerra,

ò di pace,ò d'amore;aggiungcndo, che non ogni pen-
{ìercnedi-tuttigli animi deuono eflerefignificati nel-

rimprefa-adunque farà falfo,che in loropoflanocon-

tenerfi vanità,cattiuità,& malediccnzc vcrfoa chi che

fia.
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fia. Dirà egli forfe.chc habb?un rutti qnef^ì nac fcnn-

to?nongij;pcrocliccg!ianchara*aiiUii..j3.àHcrnja,

che iìa rimprela atto proprio di inodcito .n vno,c
fiicgliaro ingcgno,vS(: non opera d'hiicmo b zarro, fc-

roce,& ingiuriofo. A che adunque per dififcfa é\ cefi

fairaopcnioncs'attenga,eccolodaluianum.2 9. e54.

perche (dic'egli) il riuelare in maniera sì fatta gii al-

trui misfatti,òdiffetti,^ opera di virtiì , fecondo che e

flato fatto anche delle qualità eccellenti, potendo alcu

no ageuolmente da quelli rimouerfi ,perfentirli rim-

prouerare , od in altro modo fcoprire addogo; & per-

cheii vigore della voce (Imprefa) ferbafi anchora in

Imprefctali:pofciachc s'cfprime in efle il concetto di

perfona>che colla vita, vitij,e coftumi fuoi,moflra d'ha

uer prefo co falda,& oftinata mente a recar al fine quc
ftojò quel fozzo,c vile penfamentod'huomo.Or vcg-

giam noi, comequefti duefuoi Achilli reggano. Et
perche ci puote egli venir portando il primo per due
vie,che fono la dottrina morale,5c l'Euagelica^noi an«

chora per ciafcunad'efle fé gli faremo incontrorEfpri

ma mettendoci, per la più calcata in fimili viaggi,chc

e la Morale, Diremo per chi fi troua in alcun vitio ha-

bituato , che da quello in modof fopraprefo, & zzcX^»

cato;che,quantunque fenta egli fcmpliccmétecontra,

& male dicane verfo d'altri confideratolo ; in fé però

d'hauerlo ci non conofcc .* si,che quando ben leggefle,

òfenteffe corale indiftintamente applicata rimproue-

rationeiegli ad ogn'altro rapplicarebbci chea fe> onde
vana farebbe la repromiflioncdelrauuedimento: Da^

la parte poi di chi auifafle lui particolarmenteimbroc-

€arc,& rimoucrneloiftrani mezzi percotale effetto fa^

reb-
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rebbono lo infamare,& fare d'cCfa infamia reglftro

»

& con altri folazzarnc : Cofi non infegna Seneca nel

trattato de quatuor virtutibus,vel de formula honefte

y'ìXXy né in quello de Moribus; nel primo de* quali

lrggefì,£/7^ vttiorumfugax ipfe^ aliorum^ 'vero yje^u}

curufusfcrutAter , ncqui acerbus reprxhenfor ,fédfine

cxprobratione correptor , ita vf admonìtionem hiUritate

fréiutnias i & nel fecondo . Obiurgationìfemper alìquìd

hUndè admifce tfAcilius enim penetrant verba, qut mol-

li vadufit via^quÀm dfpera, Cofi non mollrò Iddio

di fare a Nathannecon Dauide,quàdo vfurpata s"ha-

uea Berfabc, di che voleuane pentimento con reftitu-

tione; ma co dolcCjS^ appropriata parabola allui rac-

conta, hebbcne l'intento. Non con modi fi fatti in-

duflfe Bergamino apprcflo di Gio. Boccaccio. M.Cane
della Scala ad ammenda dclfauaritia improuifamcn

re in lui nata^ma bene con la piaccuolczza d'vna No-
uclla diuifatagli.Mc fu qucfla maniera tenuta da Gio-

uanni Mattheo Giberti Vcfcouo, per far aueduro il

Conte Ricciardo del differto che ne' fuoi modi hauea;

ma mandato con lui ;cbe di partenza era ; M. Galateo
fuo difcreto famigliare impofegli che, fecocaualcato

alquanto di via, &dopò ringratiatolodell'honor fat-

togli infoggiornar nella fua cafa , & i coftumi , & le

maniere fue amarauiglia lodate; entraflepoiperdol

ce modo a dirgli di quel folo diffettoche tenea,& pre-

gacelo d'ingegnarfi a correggerlo . Lo incontraremo

fecondariamente per Ja via dell' Euangelio, nell'orme

della cui correttione,mofìra ch'egli metteffeil piede ;

quando ne' predetti luoghi coca! forte d'Imprefe lo-

dando, riftrin fele tuttauia ad occafione , da cui vfcirc

non

-J?.
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non ne porcfTe fcandalo, ma buona edificarione fcnc

hauefle à fperare. Gonciofìa cofa che abhorifca quc-

fta Io ingiuriare, & Io /coprir' in qual fi voglia modo
le mancanze noftre ; ma vogliale corrette fcgrctamen-

tc infra il corrctro,& il correttore* Et fc a CHRISTO
parue di dir alia mcnfa,ouc tanti fcdeuano. F'nus ve^

Jìrum me trAdtturus eft \ & ancho. llU (fl ^quimecum

tr.tingitin f>ar9pfidf;x\OT\ fu qua fi con tali mezzi auf-

faflc ,di rimoucre Giuda dal proponimento fuo ; che

troppo fapeua egli,chc da feguir hauc3,ciò chefeguì :

Ma ftimoporcrfi credere,che:oIrrerabi(rode'giudicij

fuoi fopra ciò; diccfs'cglianchoracofiperche.conin-

gelofir ciafcuno ò^^'à\{zQ^QX\ di tale vcrfo loro openio-

ne,e po/Tìbilità ò^\. cader in tanta Tceleraggine; quelli dì

buona mente in maggior amore vcrfodi lui s'accen-

defrero;&etiandio perche, ouetacciuto haucflre,e'foflc

portato pericolo,chc gii medefimi vedutolo pofciacofi

malamentea Giudei rratrare>fi fodero recati a dubita-

re,non volontariamente fofs'cgli a tale códotto, ò pur

forzatjmentc;& quindi in confcgucnza a ditiìdarc; i

guifadi que'due,chegiuano ad Emaus^dclladiuinitàt

& onnipotenza fua. Conferma quefta mia foluticne,

& intelligéza delle predette parole,& modo da tenerfi

per procurate ammende,fecondo l'vna Gl'altra delle

introdotte dottrine, la prattica hauutanedal medefimo
nofiro CHKISTO , il quale nell'atto del tradimento

fart.;)j:'!i,non in inigurie proruppe,ma fattoli incontro

a G uddj'ir.grvito & traditore: Amice,o\i(\if[c^ad quid

'venijit'iì per auifomio,Gompa(nonando, non interro»

gando.qujf) dir volefTcl^ifcepolo mioamatifl-mo,a

cheti fci tu lafciato indurre? Cade il fecondo Achille

G g al*
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alla Ircue aura della fempiicc negatione: pcrclochcfal

foè,che Terbi fi il vigore della voce Imprefa in Figure,

^ Motti efprimenr i concctti,nc a detrartione,ne ad ef-

ialtatione, propofirionc dinanzi da medimoOrata, &
allui nelle pofirióni del Tuo primo paragrafo fatta ma
nifeOamente con fcfsa re,

$ARG, L'antmn, eU vita dell'Imprefa , è la Jimilu

tUdine , comparaitorte , prefe Lvnaper Valtranu, 23. la

comparatone è (jiéella^cheporta laforma^ (jr dottala vita

aliImprefa 28. sS.sp.^ niecjfartamente haft da troua-

re neII Imptefa , metafora^ comparattone ,perche da lor9

9ptiene l ejftr fuo, io.

TASSO. Adunquedouenonèfimilitudine non e

Imprefa ? qucfto è falfo, perche ò\ belliflìme fé ne for-

mano dal Conrrario.dal Diiierfo, e dall' Allusone, fi

come mi perfuado 'd hauer fatto conolcere ; adunque
non a forza intrauienc la comparatione nell'lmprefc;

adunque non e efla ranima,& la vita loro; ma farà il

concorfo delle Figure, & de' Motti alla prodottionc

del concetto in modo, che da fé fcparati nuUainferi-

fcanojfi come di già ho premelTo,

BA RG, TolgafiU mat erta dell' Imprefe dalla natura^

V dalfarte,come tn ftio Hato^é" vfofempreperfi!ueranti\

^ non dafauole^dal cafojne dall htIÌ0rta\fe rton in quan-

toportaffé quefìa » cofé non ad httom filarnente^ ^prtnci-

falfnente tticontratCimaad altrt:perche douendo l Impre-

fa non folamentefignifcare^rnaprouarey &far èjfaproua

nonfemplictmenteper le figure, ma realmente per la na-

tura loroicio ne farpòfono le fauole ifttioni efendo j ne i

eafto le attiont,vnafil volta,ad vnfol'huomo adiuenute.

Onde tra per qt^cfo, &perche là comparatione (formafi-

siart'
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ftd.ìttdh ^elttmprefajdeue milcperfette di fn o^ fjTerr Jd

Cofc càuatdprfgtricre^ofacetefrd 'oro diuerf.' ; Mantechi

fdttAf.pra d huomOtitberùfCJr pddrc^te delU fue operatiè-

Nt , non pòfnbbefi ìì e^t4Altti dppoggtdre > che Jlcuramento

douejfe in lut , ^ fenzd vatiAmento A'4uerdrp\ Diciamé

pfon ejfer in mòdo alcuno da prender à tale effitto figure

humdna di veruna condttione: num. 4#.//. f -?./^./ ^7#

TASSO. Propoftofi d'cfcludere affatto dall' Imprc
fa Ja Figura humana,con quattro mezzijl'vno in pro-

ua dell'altro faflìcgli a credere di ftabilirne forzai&
necelfità: i quali ad argomento ridotti,dircbbonocofi«

La Comparatione,cheèforma deirimprefe,nonfi fa,

fc non fra cole di fpcciediuerfc. La fatta da huom'ad
huomo.fi rimane nelia fpede mcdefìma ^adunque l'Im

prefa non è capace di Figura huroana. Vuole l'imprc*

faIapiììpfettaconipararione,che fare fi poffa.come

quellaiche in ella tutta rifiedeiqucUa da huom'ad huo
mo è imperfetta ; adunque all'Imprefa figura d'huo-

mo Bonficonuiene. S'appartieneall'Imprcfanonfa

lamente di fignificarc,ma à^\ prouare ; là Comparatio-

ne di cafojod atto ad vn'huomo auenuto, è proua d'ef»

fcmpio,che non concIudei& perciò imperfetta jaduil

que non è atra materia l'humana figura per Tlmprc-

fé. Atto fingolare di noi don conclude pruoua; perche

trouandoci per natura liberi , & per volontà variabili *

non puote a qualità in noi ferma* e ftabile Tlmprefa

per io concètto appigUarfi : Et pure ferma i e ftabilc fi

richiede quella àll'Imprefa;douendo efla per mezzo di

Icijdeterminato penfiero aprirejadunque figura d'huo*

mononconuiene inlmprcfa . A che io ordinatameli-»

tff fecondo le propoftc cowclufioai rifpondendo i ncg«Gì f»
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primieramcte, che forma fia lacompararionedeirim-
prefa- & n'ho adietro moftrara la ragione; la quale al-

iai s'appartenca di moftrare dcli'affermatione : nego
apprcdojche dd fpecic,a fpcticnon rifacciano compa-
rarioni

; & della verità dcll'afifermatiua poca pruoua
mi ci vuole; poiché per arrota al dir d' Ariftotile nel Tet

timo della naturale ; il che è che proprijlfime fìano le

ct)parationi nella fpenemedcfìmajquelioifteno Scrir-

tore,comc fedele rapportatore degli altrui detu,hà egU
anchoraofleruatonel medefìmo Fiiofofoa Theodet-
to.acui di fare efl'ecomparationi in fegnaich'egli que-
lle fra le buone annouera : confeiTando apreflb e(Ter(i

di queftetali ne' prcpo(}ii loro feruiti PIatone,Dcmo-
crare, Virgilio, Dance, Francefco Petrarca , &altri;

Allcautorità irreiragUi de'quali.quaiido io nonfapcf-
il dì derogare; & airinconrrocredclTimijlì con\c lunu
credo, poter la miacaufa rinforzare, còaggiunta d'al-

tri antichi, ic moderni clVempi digrauiffimì in diuerfi

trattati Autori ; addurrei Dcmofthene ncU'Oratione
contra d'Ariftogitone; Cicerone ad Herennio , il . Mc-
deiìmo nell'Orationea fauore di Seftio ; Xenofontc
nelprimodellalnftirucionediCiro; & lo ftelTo nella

Bconomica?ncgià fonoquefti Poeti,ficomeneancho
fu Platone, ne Democratedallui ricordati; A quali

Poeti forfè per fuga, haueegli in ciò alquanto allarga-

ta la mano . Aggiongerei loro fé il detto rirpetto non
me ne ritraheire.Homerojilquale ponendoci auanti la

follecirudine e tolcranza de Greci,e Troiani,ne conflit

ti paflati fra loro, diceua latinamente fatto parlare »

^aUs meffhres,qui^arte db vtra^ locati

Et
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Eraltroue per altra occafionc.

^^idplords inftar tenerx PafroclepueHd

Er addurrei finalmente Torquato Taflo al Canto no-

no,deci inofefto. & deam*ottauo della Aia liberata Gic

rufalemme . A quali luoghi , & a gli predetti d'altri ;

per non accrcfcere di tanto il libro in trafcriuendogli 5

rimetto chi legge ;& vengo al fecondo argomento.

Pericctione dice qualità in Ibmmojdi qual li voglia co-

f.i,ches'affcrmi;ò fia habitofciétifìcojò moraIe,òopra

dì Natura, ò d'Arte ; onde diciamo perfetto Filofofo

quelio,ch'efatta ragione rende delle cofe naturali: per-

fetto Oratore chi non tralafcia artificio alcuno, coche

perfuadcr fi poflfa ; perfetto virtuofo , hic con giuftitia

fortezza,& altre conforti loro virtù C\ regga; perfetto

vino,rodorifero,doIce,potente,& rifplendente; quel-

la figura perfetta in cui fi veggano tutte le parti pro-

portionatc infra dì loro,& col tutto:ma perfetta ima-

gine,& perfetta fomiglianza quella ; che , quanto effer

può,al c6parato,& allo eflemplare ritratto aflbmiglia.

Or molta più fembianzajpafla fra la natura,coftumi,at

tionijpaffioni^&auuenimcnti intra quelli della medcfi

ma fpecie,che fra altri di diucrfa : E farebbe imbecilli-

tà d'intelletto il chiederne pruoua ; pofcia che fi cade

fottoil fenfo. Se adunque più fono conformi gli affet-

ti,& lepa/Iìoni fra gl'indiuidui della medefima fpecic*

che fra quelli d'altra; dubbio non eccome afferma Più

tarco,ehefien anchorpiù propric,più accomodate, &
piùconofcibili, &più perfette le compara tioni fatte

di loro fra Idro^che di loro con bruti,con alberi, ò con

iftromentimecanici.Neva2liaildire,chccofifacédoIc

fi vfcìfls di nmilicudìnc,& s'cntrafleìn identità: Pero»

che '



^ i ^ DsUìmffefe ctHcrcTujJo

che oue di quella maniera fatte fi trouan(i,ePe non pei

iano fopra della natura iinmutabiie,&comane,cóme

la ragioneuolezza,ò la mortalità, ne fopra d'accidente

propriojcomc la rifibilità, ne d'altra particolare prò-

prictà,come l'vfo del coito in ogni ftagione,e tempo;{l

come il Capaccio a' cap.23.del fuo primo primo libro

crédettte poterfarfi;masì fopra auuenimenti,pa(rio-

ni,&attioni,che non a tutti incòtrano:! quali,& le qua
lijfe bene accidenti fono; non però tolgono,che il con-

cetto non polla a loro determinarfi;Jnon altrimCtijchc

a cofe naturali,&: permanenti j Sl in quefta opra delle

Imprcfv?, mafìTimamcnte Oue a cofe óx molro tempo ac

Cadute,ma notiflìmc&di fingolarecnfempioi penficri /
nofcri giuftiamo- Le quali non potendo noti edere fta

te,nedimenticate,ragione tengono at permanenza , &:

perpetuagioncfi come fiì il gctrarfi di Curtio fopra di

dcftricro nella caucrna,apertafi nella Piazza dì Na-
uone m Roma,& di Anchuro figliuolo del Ke Mida

,

pur fopra di palafreno nella voragine di Cilene , ò co*

me locfporfi di Code contra tutta Thofcana;& lo ab

biufciarfila mano dello Sceuola , lo dito dì Pompeo,
& fimili. DiiTi pocoiaccrcfce mia ragione Arift.nel 5.

della fopranaturale,dicendo d'cfse comparationi,che

le compite,& perfette faccianfi dal men degnò al più

nobile, & non in contrario * fi icome chi compara fse

rHuomo alfa Simia,& non la Simia ali huòmo, dog-

ma leuato dalla fouraftaza di dignità della mifura a(

mifuratOj& da Virgilio^dal Pctrat'Ca,& da Torquato
Tado felicemente pratricatp. Da Virgilio,<à donede-
fcriucndoci la bellezza,& habiti d'Enea, & di Dido^-

ne >dicca d'Enea.



£luaìls vbi hyhernam Lyctam XaHti^fluentx

Deferii)AC Dclum màternsm tnutfit Apollo,

Di Didonc
^alù in Eurotx rifu, MUtper iugd Cinthi

£^ercet Diana choros,

Amenduea Dei afl'omigliandoglitDaIPetrarca,quan

do datofi a dipingerne la grauita dell'andar di Laura*

dine,

Già ti viifio cfhont/^ofoco ardente

Mouer i ptefrà l'herbe^e le viole

non come donnay ma corn AngelfuoU.

Da Torquato,foiirano Maeftrodi tutti gli artifici j del

dire, doue nella Gierufalemme della vaghezza del vi-

fo , & della prodezza nell'arme di Rinaldo, hebbe

a

dire,

Se*l mirifulminar ne l'arme accolt$y

MArte lo Htmi\ Amor^s'eifc opre ti vòlto

.

Et fé alcuna volta da Homero no fu ciò o{reruato,ma

venne da lui fatta comparatione d'vn'Heroe ad vna.

Morca,& d'vn Dio,ad vn'vccello:egIi fù^come giudi-

riofamente offerua Giulio Celare Scaligero centra Gì

rolamo Cardano > per la prerogatiua della notitia/chc

maggiore fi ha di t]uefti,chedi quelli- la qual roce^na

tìtia,fi come nello idioma Greco fuona quello ftefso»

che Nobiltà jcofi alici con l'effetto egualmente pre-

pondera. Et io qui dirò:Non s'impaccia rimprefa per

le ragioni tenute con fauololì,& bugiardi Dei ; Et il

Dio vero,& vno, non è capace d'affetti ^ human pen-

{ìero,od inteiletto,fua eflenza non penetra, ne attinge

ne lui circonfcriue figura; adunque ne effigiar fi può*

& è fuori d'ogni comparatione incomparabiliffimo,

L'An-
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L'Angelo r puro intelletto;ilquaIc,quaHtunquein fo

ftanza con l'anime noftrcconuenga;purc,pcrchecor-
po non hauend'^non haueancho gli irritamenti concu
pifcibili,ne irafcibili, fopra cui verfano l'Imprefe ; per

quefto ne adefTo poflbnfi Comparationi adattare. Et
(e ciò non oftanre,p3rucal Petrarca,come dianzi vdim
mo,di paragonar a quello di lui,i'andar di Laura;cgli

/] hi vn corale aggrandimenro,& non conuencuole lì-

milicudine, ò comparatione : non predicandofi quc-
fta voce andare dell'Angelo , come ài lei ; fi come
nccefìTario era che faceffc. Succede in dignira> & eccel-

lenza l'hiiomoiadunquele comparationi deii'Imprcfc

in lui fatte; (perchi sa farle) fìen*proprie,fìen* compi-
pite, &illuftriffimc. Era terzo argomento. Prouar
dcono,non fol fignificarc l'Imprefe; il che col mezzo
di (ingoiar atto d'huomo far non pofibnoiadunquc no
è la figura humana materia atta ad Imprefe . Contro
che dico io,nc prouano,ne fignificano, Non fignifica-

no,pcrche efprimono , & lo efprimere è tanto diuerfo

dal fignificarc, quanto è lo aprire dal tener celato, fic

quanto altresì diuerfi fono i Simboli di iblelmagmi,

da quelli d*Imagini,& di parole . Significano le Vifio^

vìi de' Profeti.quelle di Giouaiini Apofiolo,lc Parabo-

Jeje Fauole,ì Céni,i Gieroglifici,gli £mblei)OÌ»& l'In^

fegne fenza parole,le Arme de' Cafati , & gli Enigmi,

& qual fi voglia altro Simbolo , ò innominato , ò fot-

to nome ò di Tropico , ò di Naturale, da me addietro

appellato. Etfc fignificatoi&nonefpreflionefifofic

J'Imprcfa.ò tanto importaflc l'vna quanto 1 altro, va*

no,&da nulla farcbbcersodi leinouellotrouato;fcioc

chczza l'artc,& folli orarccfi«:i,che intorno a lei s'ado

praro
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praro già tant'anni rono,& eh 'anche hora con moltaf

lor lode s'adopra no; auegna che per (:mile t ffcrro ha^
uctTegià il Mondo non pur i rcftè da me ricordati mo'
di,ma de gli altri anchora. Ma fequeftafrà loro diffe-

renza è vera , fi come ella è ; & moftranlo Tiftefle lor

voci ; prego,che mi fi folua , come ftar poira,che qut
debbano l'Imprefe fignifìcare , & nella dillinitionc.

habbiacgli voluto eh elle erpriminojdicédoleerpref-'

fione di concetto col reflo? Non prouano,ptrciochc

fé prcuaredoueffcro, ò ellcprouarebbonoil penfie-'

ro,ò la natura , ò proprietà della co fa , con che detto

penfiero quelle togliedcro a rapprercntare; Et verfo

quale d'elTi s'impiega (fero, non fora fcnza ò filJogif-

mo,ò entimema, òindiitfione,odefl'cmpio, foli iftro-

menri dì proua: ma il penficro prouar non fi può,ma
foJo efprimefi ò col modo dall' Imprefa tenuto, ò con
orationeftefa fenza alcuna Imagine; & dette natura,-

e proprietà fono in loro fuppoftc ', come quelle, che

neceffariamente ciTer debbono note,douédofi per loro

detto péfieromanifcrtare,!ie fono eife Imprefe alcuno-

de gh ftromenti predetti, che ne elìémpi anche dire (i

poffono, ma più torto appropriationi di quelle corali»

nature.che ci vediamo j adunque Targomcto è nullo/

Alla quarta, & \\t, ragione, onde \h crede priuar i'Im-'

prefa della figura humana,]aquale fù,clie richicdcdofi

allei ftabile fondamento,a cui ella raccomandi il con- v

certoi ciò no s'habbia ncH'huomo, come libero eh egli

c,& però nella volonta,& operarioni mutabile, e ri--

fpafco'aflai perla preoccupationc da me poc'anzi fac

ta,contra roppofitioneallaconcJufi(<ne niia,in mate-^--

ria, che li diano comparationi nella medehma ipecie.

H h Fc-
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Però rimane vero,che non tanto non fi debba dall'Ini

prefa fcacdar detta figura humana ; ma dcbbaUuifi

eriandio afifertare, & procurare»

B ARG. L'imprefa non e Altro, che efjrcfionf di fwgo-

lare cócetto d'anmo pervia difint'litudmeco jìgurn d al-

curtA co (a natur U(fuor dellaJpecte dellhu9mo) onero arte-

fctale.dii hrienty (^ acuite parole necejfanaweure acompA'

gnatd , num. jo, (^40. £jprtJsione di fmi^oUr rcmettg

dartimo , in luogo digenere 4 0. Per via di fimiltpHd'ner

nortperorniliiche ,7/iA naturaIi.o artifi:tAli 24. invece di

pnmipal é" effentiaU dtffcrenT^ , della quale qu.lU , che

manra^non ìlegiittima Impreja 4», ma Riuerjò / r . oé.

Con figura dt cofa naturAle, ouero artificiale \ a mofìrarper

fai via la d ucrfìta d^H'ejprefi^one de c'ocetti, da quelli che

fifapervia di ftr'da, d'atti, é'dimod'fimiH. ed'parole»
e di citatf'ri di httere parimente \ l^human ( figura.come

quella,ch"p' r vaghii%^,nep rv gore^ non ciperjuade ni-

i'imprefitronar luogo. Accompagnata ne:-ff^inanf^ntc da
brcut.& acute parole ,perfar dtjferenT^ da qufia allìf/t-

prefiche non hanno motto alcuno, le quali nn mertt^.no

d'imp'^ejé tlnerne\ & per difiinguerla da zlfE^^^klerm, é*

dA Rfu^rfi, ^<r da qual-nque altro fi'^uramento , che ft^rfi

f^ffa in compagnia di vocifrittegli'/ intendirn^n del cui

(oncfttononfan perciò ej^e voci infi 'me con le figure ne-

(ejfiirie . num.4 . /.a caufa matertale ddlìmùrefa ^ è la fi-

^ura, La formile , la fomiglian\a tra la qualità dt qutlla,

^ ti con etto noHro ; La finale^ lofoprirnento d alcun no -

Hro intcndirmn'ocol meT^di t-tlefòmiglianza ; La tffi*

ctentejimezno.o l int ll:tio atto a conojcere lefimilétudi-

TU , c^ conforma a delle cof . num. 7 p,

TA^i>O.Huueado io,le troppo non mi perfuudo,

per
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per lerifpofte infìno a qui dare, bafteuolmentc fodif-

fatroa tutte le parti di qucfta diiTiiiirione, che la mia

hauefoo infermar potum , fé non forfè a quella, che

la forma conftiruifce; della quale non haucnd egli pri

ma d'hora efpreflamére parIato,nc io più tofrocfpref-

fa mente ri fpondcredouea, Aquefra foiaadunquc,Ie

altre tralafciarc, venendo, Quella eflTeredico la forma

dVnafpecie di cofajalla quale dairvirimafuadificrcn

za viene donato ral'efntre, ch'aniuna altra fpccie dal

tracofa ti comparta: è d'Arifr. nely.della Mctafifica,

^éì Porfirio nel trattato della DilTcrenza:&feciò è,

imponìbile fi Q , che la efpreffione per uia di fimilitu-

òi{^G forma fiadeirimprefa>conciofiacheperleinon

fil diftinguefle dall'Emblema,& dail'lnfegna, da paro

le accompagnata : Dall'Emblema , perciochepuote

egli molto bene introdur la fua moralità , con riguar-

do vniucrfalcper qucfra fteffa via di fimilitudine, foc-

ro pur dì figura, ò figure, accompagnate da parole*

contenenti concetto d'animo fingolarc, come fi vede

fatto nella Staterà del Conte dì Matalone col Motta
HOCFAC ET ViVES, raccontata dal Giouio per

Imprefa,oue chiara fi vede la fimilitudinc mecafoxic*

del vi uerfi co ngiuffitia, apertaledacelo Autore no-

ftro accettata a num.39.& 75. Daiflnfegna predetta,

la quale in ciò differifcc dall' Imprefa, che non concor

rono fue parole alla prodotrione òc\ fignificato del

concetto,ma folamécealla dìchiarationedcl fcnfo del

ia figurarla quale tanto in fimbolico,quaroin natura

le accetta; fi come dal naturale fede ci viene dallo Scu
do di Capaneo predo d'Efchilo; da me nella primi
par:e,lotco la parola d'lNSHGNEintro4otro.Et del

H h 2 Sira<'
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Simbolico ce lo manifclra quel l'h (biro parte furcht-

nesòc parte bianccraccontaro dal RufcellLcon la car-

tiglia:

Purafede^^ ho»'fta eortefia

Orrjan deraro.t d>fuor U Donna ni'd,

Epur nequefra per altra uja, che per quella della {imi

litudine trahe Tuo iritendim.cnto. Ma meglio. Se la fì-

rnilirudincfofse 'a forma dcli'Imprc'e, tutte le Impre

fé farebbono di (ìnìilitudine ; ftante che de^riiìdiui--

<iui,& della fpccicvna (ìa la forma : ma qucfco ò f^il-

fp,per moltedi loro pcrfettilfmie , <\\ me moftrarcnc,

.

fatte da luogo contrario ; dal diuerfo, & dalla fempli-

ce informatione,& da dì quefre da alìufione , & da in-.

dignatione tal' vne accompagnare' adunque non larà-

e-fsa fìmilitudine la forma loro; ma iì porrà ella cfsere

<}ucl più uolte da me per tale a iTeru7 aro necessario,

concorfo a producim.ento deirinrcio concetto,d! figu-

,

rc,& paroIe,che fra fé difgiunte.nulla importmoi per-

cioche ne altro Sin^bolocoquerrà con cfse , & a forza

farà ella la medefima in tutte.Non puote anche il Mot
to riceuerfi per differenza dà vna forte d'ìmpre(a , ad

ajtra:quando,come con( f^crc s'è fatto, altro che vna

fpecie non v'habbiad'eO'e, Scegli virtualmente i'attc-

Aijdicendo,]'lmprefefenza Mocro,il nomed'lmprtfe

non meritare

.

:
BAR G, Detiel Imprefa hauer per oggetto proprio

, ^
ffoportionAtOinon leperfine ìdiot^^é' ^ol^ii^ tuttojìsgli

hiiommi dotti,efiientiatiiefptcHlatttii Jicome tali ; ma sì

gente di communde capaciti j le quali per virtù di talifi*

niiglian'^,qHafidafizg^tf^fif^h''^^^>& '^-^^' divengano più

cf£aci più ceìctt->&più conunti Nellc,pic/iii Uro .

n^v^ vi TAS*
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TASSO. SVi>Ii intende di fciegIicreque".,cotaI

Tua genrcdicomuiale capacità, dairordiuc oc' lette-

rati: 10 lodo il parere ; ina leperaucn^ura tralafciati 1

profeirori dilcttere,folamcnreaccappafe ccrfi buoni

iprellctti, chcpurtra le perfone idiote fa Ihora initro-

uanojqiicfti tali, dico io, non poter in modo alcuno

elTcrc proportionato oggetto aìrLnpiefe; ftacc chele

narurej&proprietàdellccofe/opra alk quali vannofì

i concetti IpatiandOjnon con e(Te Figure dal di fuori, fi

moftrano a chiunque lor mira: ma nporre>& racchiu-

de fi llfmo fra gli Ariftoteli,i Plinij, gii Eiiani,i Theo
frafli , gli Alberti Magni, 6d altri tali, l'ingreffo alle,

quali, è a cofroro aiTolutamente negato.

B ARG. Dalle figure , é' dalle parole infteme com^d-

mntiilmfreja^s ef^riTne ilparticolar conceetoxìj altri in-

tende d'effrtmereper talefirada ; in maniera, chefemhrtU

fguramedcfimA perfguradi Profofofea (la quale quanto

a quejìo cafo^e^^quando s injìnge , chetarli cofa, )) fingifial-:

trtii a cofa parlare^ dt cut non è propria Ufi^uelUitied efu0 ,

proprio l tntendcrla)quafiparlando,profirirpropriamente^

•efecondofiic qualità di se fteffa cotale eoncetto ; onero paia

una terSiaperfona notificar altrui nellofieffo modo il mede^
:

fimo concetto . SenT^ il qual-'effetto tnnr» necejJartOjquan-

to vago del cosi ^alejarfil'/ntendtn'.ento altrui) ninnapoirk
'

r/pijtarfibuona Imprcfa . Di che infa l'altre molt< pergici

chiaro ejjimpio l'Imprefa dal Rufeello raccontata diU ani'

ffialetto Onge.cìte infiia natura a certo tempo /aiuta la Ca^ .

nicola.colmotto. ^OD HIC SEMEL EGO SFMPIR,
é" fra l'U/^prcJe di Sc/pion AmmìratOy ti Tempio di Diana

If fia ard nte, con le parole . 2^S jìUAMEX ALUS :

Et anche ti Monte Itna dt Gio, Andrea PalaT^ , che mens

fiam^
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fiamme di fopra^é^ dalie bande e eanco dt neuè , col mòtti

AMBO Jl^ CORDE, mm.42,
TASSO. Ho detto vn'altra volta, che nelle core

nondecife, il giudicio comune Tottcntra per fentenza

del vero,& là mafTimamentCiOue ragione non appare»

che quello conuinccre pofla ; Pur queftì dalla fem-

plicel'ua auitorifà portato ( la quale io non lieuccfler

confelTo) introduce vn'altra noua legge contrariante,

&: airvfo, & ad cfifa ragione ; con dire ; che le parole

componenti l'Imprefa,debbanfi in maniera difporre%

che paiano dirli dalla figura fecoaccompagnatai & fé

nondalei,darerzaperlona almeno r Proponendola

per conditione talmente necefraria,chc; cuc non fi ri-

troui,quiui elTer non pofHi buona Imprefa mai . A che

pare à me di rifpqndere, che s'ei fi fi^ffe pur rifirccro a

lodarla in alcune fenza quelle dannare ; ou'elia non fi

veggra,ne terza perfona in lor parli ; lo per poco mi
i farei acquetato , non oftante, che di legge ordinaria

ne la fcacci
;
poicheioanchora in cafodallufione vna

volta me ne vaIfi,non potendo di meno, volendo io ef-

fer creduto quegli che parla fle>fi come douerfi far ten-

go.Che fé cefi io detto haueflì ITALA EST, com'io

diflj ITAL A SVM , non parea a me,chedi me fauel-

iaflfì, & anche fiacco,& fenza fpirito fi rimaneua il mot-

to. Ma poi che fuori di queft' vna forte, egli nulla al-

tra n'admette, è da vedcrfene la verità, medianteduc

dallui tenute conclufioni veriflìme. Vna delle quali è;

Che dallTmprefehabbia egli bandito l'vfo della Si-

flegdoche,deirAllegoria,& delia Metfonimia;anzi di

tutte le figure,& dell'opere GicrogHficiiC, perciò; che

ne qijefte, ne quelle, non riconofcano i ienfi loro da.
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narurali qualità, ma glifiriceuanoda volontà, &at-
tribuimenrod'huomini 24.9^.& l'altra,che; perche di

loro natura efcano , c\ danni le due colonne tra loro

auirjcchiare,In:ìprefa formata à Carlo ix. RèdiFran*

zacolMotroPlETATE, ET IVSTICIA. gS,

Or dico io, s'egli nnontia non pure alle Gieroglifi-

che figure , ma rilfiura criandio rant'alrri figurati mo
di di fignificare, acciò folo ;che non s'efca dalpro-

pno,& naturale t-fi"cre,& fare, daliccócenutc cofenel^

l'Imprefc; come potrà egl» liora lenza conrradittionc,

a ncceflìcà recare,di douerfi in loro oprare la Profopo-

pea,& dichiarire per non buone quelle; oue in loro n5

lirirroui ?& come d'v dir' foiitrràjchebeftiej&cofc

infcnratefaueUino,intcndano,& rirpondinOjfe dive-

dere s'aggraua due tra (e nel mezzo abbracciate colon

ne ? Di più: oqueftanouaconditione;thele parole

dcirimprefe fi facciano dir'alla figura,ò ad altra per-

perlonaterzajèneceflfariaairelTcnza dell Imprefa, o
no ; fé nò ; perche per neccfluria portarlaci,&: dire,che

(cnz'effa,buona eiTcr non polla Imprefa alcuna; Scan-
cho è necefìaria ; adunque manca è la diffinitjonCiOuc

none chiamata ; Adunque a prò della prima parte

del Dilemma, conchiudo, che neper ìu k-mplicc effe-

re, neper lo benefiere, non patjfcarinipr^larattri-

buitaleneccilìtà di Profopopcafu( ri del bifcgno pre-

detto.& da chi s'opra,per uno g)ud]CÌo,trraie : e tan-

to maggiormente, le taletoilt il motto , chela figura

dichiara(ft,come fu detto auanti; & della cui forre fo-

no lo Horiuolo fuo da Sole con lo Si ASPICIS
ASI I lOH ; &gli()cchjali,tr.l [KOCVI FT
PEixbPlCVE^ j1 non lìVElBO Ì>iN ^ EN-

CEK
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CER del Giorno prtflo il Rinocerotc : il Leoncdel
Rufcclli in mezzo ..d vnhranco di pecore , dicendoui

I N F E S T V S I H P E S T l ,S : 1 a Vite ftefa a

terra del Conrilccólep.irolc ADHVC J)ELAP.sA
V I R ESCO: il fior veluto dell* Ammirato , col

NVNQVAM I ANGVESCLVIVS, Maitre limi-

li ;oue di commer.ro, non di parte d'Imprefa vengo-

no ìMotd a feruirccontra la ragione del lorocooi-

pofto

.

BARO. Lfpdrole fono neceffarie pgr e
fprintere quel-

Id fartico'ar.qMal'ttA che Metaforicamente ci faceiam ap-

plicare ; altnyyicntt per le diuerfe qualità , che tn vn fog-

gettofi troua-'W , non fi penetrarebhe il particolar fenti-

mento, che n voghamo : Et cofl*vp) de glifromenti \po~

fii che df fé porgi y non ci poteffe altro , che vn fol con-

cetto ; per efcr ad alcuno , o in alcuna promncia fccnù-

Jciuto^ non potrà già rnai fn'^a niuna dichiaratienc far

faper qual fa quefi'vfo » e qttal effetto ei fi produca ,.

num.6 2,y S'7^'

TASSO. Necefsarie fono le parole perlacoOicu-

tiene dell'Imprefaj&vnione della mareria al concert

to:ma non mai perla dichiararione; anzi,com'io bo-

ra diceua;oucauenga,che da quelle le qualità della Fi

g'ura ^ì dichiarino, tale fìguramentonó clmprefa, ma'

pocria efsercjò Emblema,© RoiicfciOjò è^\ quella for-

ce lnfegne,chegiàcoI Kulcello hoadmefse. Et fé nin-

no di quefn Simboli fofse, else parole farebbono ne-

ccfsariamenteò Parafra{i,ò Argomento,© Cemento
di quella tale Figura,& non parte d'cfì'a Imprefa^fì co

me dianzi feci aperto. L'imprefa e vn compoftodi fì-

gure,& di voci,iri modo tale,chervnescza l'altre nul-

la
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U infcnTcanor&: egli rafTerma a num.xix.&eificom-

poftijò (lano di cofe fohmentcinfcnlìbili, ò d'anima-

te inficme,abbandonata la natura delle parti compo-
nenti, vna terza diucngono ; da cui nono effcre pren-

dono,&: npua dcnominationc.Fece ciò manifeftopcr

r^ in fcn libili l'eflc'mpio della cafa , la quale tutto che

confti di calcc,mattoni,e trauamenti ; conftrutrache

è,aon più da loro fi denomina ; ne efIì,cometali,Iuo-

go hanno nell'elfenza , & diifinitionc fua , ma caia dì"

ccfi,ouc fi ricoura dairacquc,neue, freddo , & da altre

intemperie d'aria,che accaggiono, ho moftrolo per le

animate con vn'altroeflfempio. Ecco vn'anima,& ec-

co vn corpo feparatij&cccogli congiunti: mentre fe-

parati fono,quelIa è pura intelligenza; & quefti,ma-

reria cra(ra,& informe ; diangli congiunti , & ecco djt

amendue compofto rhuomo. Orcherhuomoécom«
pofto, potrem noi forfè dire,che l' vna di qucfre parti

fìa |> difnoftratione della natura,ò qualità d efTo huo

mo? non già; perche, fc co fi diceflìmo, verrefìfìmocon

deftruttioned"e(rocopofto,afare,che quella,che pre-

fa s'haue/fimo di loro per interprete » di caufa foftan-

tiale^che fi folfe, diuenefle accidentale fignificarione

ài cofa,chepiiì nò fo(re:conciofiacofa,che fatta quo

fta fcpararione,]'huomo non ci farebbe. 11 medefimiO

accadedcirimprefa, la quale effendo vn compofto ài

Figure,& di parole,non pofibno efìfe parole ne ancho

inrellettuaimcnte patire dalle Figure diuifione,fenza

defrruttione di quello;che è,quanto diceflìmo dell'Ini

prcfai tanto è poi Iungi,che d'efTa debbano elle eflere

interpreti.Ne mi fi dica di nò roler dalle parole cfpref

fione ddl'Irriprcfa; ma sì della natura,ò qualità della

1 ì Fi-
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Figura,chc per lei ci facciam applicare ; perciochc ne

io col mio dire altramente intendo,ne faprei come al-

tramente intederc.Non gioiiaanchoa luididirc,chc,

out col Motto non fi dichiarale la qualità della Figu-

ra, di che fcruirci vogliamo per lo propofito nofrrq;

impofljbilc foflTcper le tante,& diuerfcche in vn fog-

getto fi ritrouanojdi arriuar al fentimento da noi inte

(o,& procurato,di farlo ad altri intendere: percioche,

fé cofi paflar doueflcdi piano la intelligenza delle Im-

prefe>non fciocca folamente, ma ripugnante farebbe

fcatalinuentione di riporlafotto qualità naturali, &
proprietà artificiali. Ma ad arte cofi vollero i primi

di lei inuentori celarla ; perche ella ad alcuni s'aprifle,

& ad altri fi chiudeOe; fi come cóafsai men nobile tro

uato fii già in vfo di farfi da Caualieri antichi col mcz
20 delle figure fole. Et fé di primo incontro non fe-

rififimo interamece il berf-iglio della intentione; sì col

difcorrcrui alquanto intorno,& col porcifi innanzi la

profeffione della pcrfona,&roccafione, la giacitura,

& l'atto della Figura , & anche la proprietà , & forza

delle parolejella allhora non folo ci fi denudarà,& pa

Jcfarà, ma con diletto afsai maggiore di quello,che ci

haurebbe prefi, incontratala fcopcrta.

BA RG. 1 Motto non } forma, ma fiatOy e cdufa 'jìro-

mentale deirImprept.opure ijìrometofine quo^perfcparar

.qualità da qualità, num.S »,

^ TA S S O. Meglio dir non ^\ poteua deireflenza

,

ne peggio dell' vftìcio,o fine afsignatogli per le ragio-

"^fiLdauanri in più luoghi addotte

.

^' ./B ARG, Tidlt Imprefe non fi nominanofé nonfcon-

utneuclmsnte le figure d' ejfe per dichiararle y c^ richie-

dafi
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dejial motto hreuitày^ leggiadrie, oueri cbefiada noki»

te Autore prefo ,

. TA S S O . Bcnifsimo, in quanto al non nomina^
re delle Hgure,&: alla breuicà& Icgiadriadel Motto ;

ma non così alio togliere effo Morto da qiial fi fia de-

gno Autore, quando per noi buono egualmente for-

mare fi pofla: Scipione Ammirato ne hàmoftratah
ragione, & io anchora . Ma fé il nominare dette figu-

re è fconuencuole ; maggiore fenza pari fconucncuo^

lezza è dicoftufichc dopò pronontiato quelcofi fare^

diflettoi egli nella correttionc da lui fatta all'Impré-

fa del Mazzo di Lettere pofread ardere, col Motto
ARDORIS ROGVS, dentro vi precipiti,con vo-

lere , a diftintione d'altre fcritture (che quefte vi R po«

neuano come amoro fé ) che fopra loro vi C\ infcriueffc

lETTERE D'AMORE: dal quale precipitio Io

fofrcng3,ò rilcui chi può.

BARG, Nom e da valer/i d"opera di Tempif^d'Arch/^

di Theatriy d'Anfitheatri^e d'altrtjimìli, ammAnnimi non

osiate che opre,(jr effettiJìano d arte^vm de t due fpeciati

campi alla materia dell'lmprefe deputati \ non accettando

noi a queft'effetto cofé puramente vfette da perfine d'an-

tichifecoh , come dt marnerà tnuecchtati j che a quefle t/-

fanz,e d'ho^gi non uagUon più nulla \pofcia che dt effe no^

fitta nonfthafé non quanta le grandt rouine loro ne dan-

no^ Cr lefcritture auanz,ate dell'hilìorie : della cui mate*

ria pocopiùperauentura m'adopererei al btfogno detllm-^

prefalche to mifaceft delUfauole J9J» Per siffatta ragiO"

ne non mt prendesi altra cura » dt riprouare le ragtont di

Scipione Ammirato , che admette all'Impreffe i Ttmpij dt

J i 2 Pagant >
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TAgAni, dedicMti a Itrfdf/t Dei\ìafcìAndo A'VOÌ deffamì-*

nare» quantofiAt»gegnofa cofa di diflinguert vn Tempio
^

dal'dltro.calfami ilnome dt quel DÌOyOuero porui tinfe-

ftidyOfimholofuo nfììa manina che fi iredefatto all'Afta

gelo della Magione dt CamoHiay fotto di cut epòHa laparo-

U ANG ELVS^ é poco fotto t Angelo 107,

TA S S O. Se foire vero , che la longbczza de gli

anni, hauefiedimodoofcuraralanoritiadcgii Archi,

de' Theatrijde Cerchi,de* Troftijdc'Tempi j ,dell' Are,

delle Lapadi ineftinguibili, delle Piramidi, delle Agu-
glie,delle Colonne, & d'altresì fatte moli folicedi ca-

ininarperrimprefc ; & chcfuio,e fono gloriofe me-

morie nò meno de' loro Artefici,che di quegli Impera

tori,& Dei, per cui fur erette ; fé vero foffedico, chea

quefti tempi a pena nefolfc pernenuto il nome loro, fi

come egli afferma; ottimo coniglio in vero farebbe il

fuojchcdi loro non s'haueflecgli a fcruire per corpi

d'imprefaicomedicofe pan'ate,nonconofciute,& non
cfsiftcnti . Ma perche fé mai fur di loro degne confer-

ue da libri fatte ; & fé mai da Pnnciprj& da Communi
fi (limarono , &! fur da loro fenza riguardo di fpefa re-

ftituite al lor primiero flato i &: fé finalmente perfone

(ludiofe,& intendenti n'hcbberodiIetto,& le ammira-
rono; m quefta età noftra ciò tutto in eccellenza, & in

fommoauiene ; Dicanlo perii Scrittori: (quegli di

Architettura ancho tralafciatii i qualipur altro,cheef-

fe,non li propongono per legge, &: grandezza della lor

Arte) Flauio Biondo, Lucio Mauro , Giouanni Rofi-

no. Frate Leandro , Bartolomeo Marliano, Bernardo

Gam.ucci,FrancefcódegrAlbertini,& Giouani Mag-
gio con Bartolomeo Rolsi:& altri molti parte de'qua-

ii



h hauendolc In figure rapprefcnrate, 9c parte con pi»

role dcfcnrre, ce le mantengono incorruttibili,& eter-

ne ; Perii Prencipi»& Communi, Pio 1 1 il. Sifto V#
il Scndtodi Campidoglio, & la Citta di Verona, con
altri.li quali molte di dette antichità coficadute,come

cadenti hanno ne' primiero loro fì:ato,& gloria rileua-

rc>& foftenutc, Er per li intelletti fludiofi , & eleuati;

quai'c di loro^che lo ftudio Tuo di cotali libri, carte, &
medaglie in tnolte delle quali pur C\ veggono impron-

ti di cotali ammannimi (parola fua,nonadorni,& illu-

fori ? Perquefto,conrrarÌ3menrcconchiudcndo,dico;

che troppo graue perdita farebbe Tlmprefa , quando
di cotali corpi fi priualTejcome fpcttacoli per deftar

marauiglia ,per apportar ripurarione, & alteri fcnd

darne , oltre ad ogni altra figura altiflfimi , & accomo-

da tilTìmi. Ne veggio per quanto s'appartiene a i Té»
pijjcome così aflurda cofa debba allui parere i che ; a
dcnotatione del Dio , a cui ne fia alcun dicato ; fi pon-

ga in alcuna fua parte fé non il nome, il fimbolo folito

di rapprefentarloi quando egli il nome,& il contenuto

Joro ponga alle predette lettere date al foco; alle quali

di niente più, per darfi a conofcere faceua meftiero,chc

iìfaceffealfuo recitato Angelo della MagionediCa-
molliaiconciofiachela parola ARDOHlSi troppo

manifeftafle.che amorofe foflero;non vfandofi qucfti

termini di foco,d'arfura,d'incendio, d'infiamare,d'ac-

cendere,d'auampare, & d'ardere cofi nudamente fen-

za altra aggiunta prò ferri, faluo che in fatti d amore ;

Ecco Vergili© ncll'Eneida,

At Regina grauiùm dudum fauciA cur4\

Vnlnta alti vink, & (C^^f^ car^tfnr igni

,

'

Et
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Etecco nella Buccolica, r^onardehxtAU?am et
Al mthifefc tfert vitro meus ignii AmintAs,

Ecco il Cafa
La belU Greca , ondcl PdHor ideo

In chiarofocOi& memorAhit àrfe

.

Il mcdcfimo

Arfi : dr f°,on pur U verde sìagiort frefca , (-rf.

Et anche

Ef e//4 giacci(yhAuendo i penfier fuoiy

Pur de l incendio altrui ,par che fi goda •

Et eccoli Petrarca

^uel foco , eh io penfa: , che fojfeJpento

Valfreddo tempo , e da fetà menfrefca

Fiamma , e martir ne l'anima rtnfrefcA . &
O fé quefta temenza

l^n tempraffe l arfura^ che m'incendetf^rt* &
Dictaftt annìha già riunito ti Cielo

Poi che'n prima arfi, e giamai non rnij^enp-, &
Laffo , chU ardo \& altri non mei crede : 5c

^htest'arder mÌ9, diche vi cai stpoco • &
S'U difi , // fero ardor^ che mi difuta

Crefea in me^quAntol fer giaccio in cosìet &
Jo ardo, dtft , & la rij^oftam vano

Fu detto aUrouc,«& con fempre intelligenza in tutti

cfsi luoghi, & in altri a mille dell'ardore amorofo,&

non d'aftra forre, come che egli bora voglia ciò met-

tere in difticultà.

DI
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D I BERNARDINO
PERCIVALLE!

Ferrare
fé.

Dottore ^ e Canaliert^

Nellefue R tme, et Im^reft^

Stampate'inFerrara lamio jj8S,

FOrma qucfciiSL applica forte nomcd'Imprefe ai-

cune fue Figure, & Morri a diuerli principali Gentil-

huomini delle più nobili Città d'Italia,per libro ftam
paro infìemecò alcune Rime in Ferrara, l'anno 1588.
in numero di cento cinqiianranoue, cinque ò Tei cel-

le quali poflfonfìpur fra l'imprefe annouerare, non
oftante che alcuna co fa patifcano: cornei due Colom
bi accompagnati fopra di verde aibcro,dicendoui,

NVLLA vifa mifianoiofay€ irtfia.

Il Mongibello,ò Etna che fia,co' (uoi fuochi , e £amf,
&le parole NVNQVAM MIHI ZEPHYRVS,
11 Lagocon molte Rane, & il brieue HEV VOCE
PR-^DICVNT. Il J)iamante infanguinato con
dirui Y NON OTRO. L a Pietra Marchefita col

Motto:

5 PIlRCHE non appAY altrinoicrfde.

La Naue da fortuna fpinra in porto . dicendo^

£^AN70men tijferaiytantopiìt cara,

Diceua,chequefte anchora non erano affatto lìnccre:

Perche ne* Colombi fuppone,che vno fìa mafchio, ££

l'altro femina; il che nonfi vede,ma ftaflfi nella imagi

natione.Il Zefiro intefo qui per rifrefcamento, puote

cdcr cagione di maggior vampa, & ardore , come ci

mo-
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moftra il maticc.Le Rane no Tempre coaxando>precli

cono pioggia,ne mutarione di tempo . 11 {angue fo-

pra di Diamante altro che la pittura non lo dà a co-

nofccre,& le Figure dell' Imprefe vogliono effer cono
fciure a getto , & in fcoltura. La Marchefira paté l'i-

ftena,& maggior oppofìtionc, come,che neanche in

pittura fìpoffa bafteuolmente daa'Itra pietra difcer-

nere. La parola Carj, dell' vitimo Motto,quando non
Jìa eiTore dì (lampa, vorrebbe dircaro,pcr ftar/ì nella

metafora dd porto. A Icuna dell'altre prende la ma-
teria da f;uiola,& conclude falfo ; come i tre monti

,

l'vnofopra l'altro adoprati da Gigati per torre il Re-
gno a Gioue.con dirui SICITVR AD ASTRA,
acquali non venne fatro, ma fulminari cadcrrcro.

Alcuna,è Emblema, come la Volpe, che quafì morta»

giace fupina,&hA il bricue FRONTI NVLLA FU
DES. In altra,fupponfi accidente in animalesche no
•T'è,ne poeticamente vi fi finge, come che il Cigno iti

mezzo l'acque arda, con le'parole NE PER QVE-
STO MEN ARDO. II Motto in altra,dice quel-

lo fteflb,chela Figura moflra , come la Nauecon l'al-

bero infiammato da faette, & in atto di fommergerfi

per fera rempcfta , Icggcndouifi VNF^K^ANGV-
STI^. Altra, a cofa compara , che ne fi vede,ne fi di-

xe,comeilpomod'Ambrafen za altro, con le parole

con MI TRAHE ET VOLGE.Vn altra,con

allufione dello Smeraldo,! Smeralda,fcmplicemente

loda,coJ Motto,
iV£ LA fendi ne ilCiel "vifla ha sì beR*.

Et fanno tutte le altre a garra,quale manco in Cccgei-

^cngana Mocto,& Figura, cofc per elfi Motti dicen-

doff,



dofitChcartiHcipfamcnte non le trouerà alcuno più a

fpropofito con le loro figure, di quelle . Eteccone al-

cune in efl'empiojper non tediare con tante,vna Torci*

fpenta> col Motto.
E fthlUJh tftgo , e tutto il Mondo dbbrdccU ,

L'Arbore Pai ir.a, con dire.

HOR FA CAVALLI HOR NAVI.
Vn Scorpione.

IL MAL MI PRtMF» e tni Jpaucntéiil^tggio.

Vna Corona di Kofe

.

O chi fì jiih di m e , virt»o a Dio ,

Vn L upo . £ per troppi' -leac'r, r/ma/r cieco

,

La i'ùntcra. Arder da. iu^rgi,^ a^gt^infar d^apprejfo»

L'Orfo. E S0M2ÌP i;VRGERE.
Il Mare in calma con l'Aurora .

Felice falma , che per 'voi fojpira .

ilRofignolo. SOLATIVM EST MISERISI
Vn Falcone.

CofimAficando U mia vita HancA »

li Cadore , che fi flrappa i refticoli

.

la terra , in aria , tn marfolo fon io •

Pioggia cadente fopra di legni accefi. ''\

^ante Jperan^e fé neporta il vento •

Lo Sciamcd'Api,ò Pecchie.
'

Con troppo amaro ,
poco dolce merco .

Il Leopardo , dicendo •

Si brieue e'I tempo , e'ipen/terfi veloce T

Se quefte fìano Imprefe , nealtra.forte (imboli, pet

tfprimcre , ne fignifìcar l'intcntione noftra ; dicalo chi

legge, ch'io perme non so dar ior altro nome che'l fu*

detto dello Spropofico

.

KK DI
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DIGA MILLO CAMILLI
N£LLE llLVSTRl SVE IMPRESE;

' " di Diucr(ì,fl;ampate in Vinegia l'Anno

M. D. L XXX VI.

Difcorrendo fopra U Zucca
, & PesiAgli

Imprefa de gl*in renati

.

CAMILLO . Io ho hanutà fempre (jut/ìa Imprefa, come

fra le prime di tempo, cosìfia U nfqliori , ^ptit regolate

dt perfettione , Cofa tn vero non dffilile da e rederfi\ poi

che e ^a.<aformatA da <' v>ùuerfale confenf di fptrut così

€l€uati,(^ ct*ing(gnìcoftfuhltmt, tome tn ogni tempo dalla

fuA fondartoKe ih qua , ha ha'^utt tn mona copta
,
ó" ha

ttittautal'AcadtmiadegClntronatt dt Siena. Et cjuefta

inuentione è da credere , che nafl ejje da loro ^pot che già

s'hchbtrotronato^C^ eletto tinome dl-itronatt : conciofia

cofa che quefte fifatte Zucche pcrcojjr pur poco dt den-

tro, o difuori sfanno gran remore ^ (^intronamento . £/

eccogià l'applicatione, \per dir megloilfimile , tanto ri^

cercato nell'lmprefé dal Bargaglt . Htjf^afe hauendone vi'

timamente fritto con tanta doitrma
,
ò" e'o:fuen\a , non

pare^che habbta lafctaio ptù che dfftierare tnfintil mate"

rialti quale fi rtccnifce fra quel nome ìnfonati^ (^ queU

la Zucca,aila quale hanno voluto ajfmigliarlo . Ma den-

tro à c^titfto nome, ti qualeperfé nonpromette eofi buona^

ej?i hanno voluto coprire L'opere virtuof,crc,Et e:, e» l'al-

tro,fimi lefra le loro atttont tutte buone^ ^fporite^'.he fi

nafcondonofttoquffi^nome.Ó'ilSa'echefh rpo/ì» den~

tro la Zucca . Il Motto poi , è MELIORA LATE?ÌS ,

$1 quale cojioro dicono,che non va aferire la Uro intentto-

me \ne Accerta altrui di quello yche cala entro fiferhi,

A me
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A me pare chedtchidri bentj^Lmo U lor*tntenttone iC^4
(hi ha pur mediocre notttis deÙ'vfo di fai vafo »/pieghi

henifimot che colà entro fi f^4f.orfd4 cofa migliore ^ch<^
quella^ che da gì (jfchi altrm fi vede j an"^ tutto ti buonoi

poi che A giùdie io mio^ la p4rol4 MELIORA, fide .' prert"

dere non come compar4ttu(>fm4 4fiolutamente , dr cornea

pofitiuo . Et ecco U Motto , che dichiara amhidue i fimili

in vn medefimo tempo , e fpif^A U verità dell'intentione^

& la proprietà dellafi^Hr4^<:he tn ogni parte U pareggÌ4 .

TASSO, Se per Tuo credere la Zucca co' Peftagli

Imprefadcgrinrronariè vna delle perfette, che H fian

fatte;& ha il Bargagli fcritrodi quefta profeffionecon

fi fcUta dottrina,che non ha lafciato che defidcrarui co-»

me cflb afferma ; Adunque permiaillationejòconfc-

guenza quelle di loro,che partiranno da precetti à'e([o

Bargagli,ò non conueneranno nelle códitioni dì quel-

la tale Zucca,neperfetre,ne buone faranno. Ma cotali

arnelì ne illuftre, ne vaga apparenza tengono ; fi come
vuoleilGiouiOjil Palazzi, il Tacgio, & il Materiale

c'hauerdebbanol'Imprcfe; Anzi fono iftromenti vi-

\'ì,^ per ciòri/ìutatidairAmniiratOj&dal Guazzo;
J quali mouono fchcrno ,

&• d fprcgio, & però contrae

derci dal Farraj& più belle, & pai marauiglioferie-

fcono rimprefe fatte di corpi ccleiti come piace a Tor-
quito. Adunque qucfta della Z ucca non 6è delle mi-
gliori ' Non hanno i Pelagli conuenienza alcuna con
la Zucca, ma si con lo Mortaio j adunque diffettofa

è rimprefa nella coIlocationc,dal Capaccio per necef-

lariadimortrata; Adunque non è delle più regolate.

Non s'efce per li concetti dell'lmprefcda iftromcnti

loro proponioaati, & propri j; altramente vfcircbbefi

K K 2 infitmc-
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iiifiemcmentc dalla natura >& proprietà dcU'Imprefc

diccua il mede(ìmo Capaccio: Et io foggiungcrò; Pro-

prietà della Zucca non è di contenere il Sale, ne del

Sale, d'cflere dalla Zucca contenuto , piià che quale , ò
da qual'altro fi voglia vafo: Che, feinThofcana per

auentura vi fi ripone, non cofi , ò non da tutti, fi fa in

altre parti d'Italia , & d'altre Prouincie : tal che non è

proprietà di leijfopra la quale edificare Ci pofTa, ma
femplice atto,& pura volontà di chi vel pone: Adunq;
tale Imprefa non e nìanco delle buone,no che fia delle

perfette. Fu fatta da valcnt'huomini, è veto; ma in

tempo,che queft'arte, quafi parto d'Orfo, era anchora

informe,& rozza II MELIORA, fupponeche già

fla la Zucca qualche buona cofa ; il che tanto è falfo

,

che fu ella porta in prouerbio per denotar huomo, ò

donna, che dello fccmo tenga: Zucca mia da Sale;

Donna zucca al vento i &, Come colei, che poco fale

haiieua in zucca, diceua il B jccaccio nelle fue Nouelle.

Da che il capricciofo Doni , volle egli anchora per gi-

uoco intitolate alcune fue argute,& folazztuoli inuen-

tionid'efl'o nome di Zucca . Nedicafi, che prendere fi

deua tale parola come pofitiuo , Se non come compa-
ratiuo, che qucfta fuga non bafta per difenderla :po-

fciachecosìdirpotrebbefidel CALLIDIOR E R-
RAT;del DII MELIVS; del SEMPER ABVN-
3:)ANT1VS, del IIRMIVS IN PI ACIDO, dei

QVO DlFFlCILIVS,EO PRECLARIVS, del

PVRIOR HAVSTV,&dcl PONDERE FIR-

MIOR, Motti dallui racconti; ne' quali pur \edei],

che tutte dette comparatiue voci, comparatiuamente

ancho iì prendano , & che; k coti fattamente non fi

prcn-



prcfideflero,togIìcrcbbcfia ciafcunaloro Imprefa o-

gni fuo vigore , e fpirito in guifa tale, che ; Te per altro

buone fofìcro ; perqucfto modo d'intcndcrlc,fdapite

diuerrebbono:& che più imporra; toglicrebbcfial ge-

nerale deirimprcfe vno de' principali luoghi Topici';

da' quali cflc fono vfcdi trarre nobiliffìmc matericper

riportigli di nobiliflìmi concetti; fi come quclli,& quel

le fono che furda me incflempio poftefotto il luogo

della comparatione,dal più , &' dal meno nel primo di

quefto trattato. Adunque già per quanto s'a Spetta al-

l'imprefa,appare,chc non è di tanta eccelicza, di quan-

ta diceuafi; Effe dell'Arte d'effe compito Scrittore è

il Bargagli ; molte delle coftui, per illuftri propeseci

ofcuriiTìme , & indegne <K\ tal nome fono . Conciofìa

cofa che quegli dica fard l 'Imprefa per moftrar vn pea

fiero (ingoiare da mandar ad eflctto: & qucftilodi lo

Struzzolo , col SIC MEA ME LVXs il fiume ir-

raggiato à^\ Scie, con dirui. Ardo in aflenza , e'n fua

prefcn2aaggiaccio,& altre tali>che Io ftato.non ilpen-

iiero concernono : & dica Quegli ; Chctolgafì la ma-
teria dalla Natura, ò dall'Arte , comein fuo ftato ,&
yfo fcmpreperfeucranti , & non da fauolc*, ne dal cafo

col refto: &r quefti commendi la predetta Zucca a quel

fcruigio in di fiferentemente non deftinata ; & commen-
di il Mandorlofeccocol NEC DVM CESSIT
AMOR > fauoladi Fillide,& Demofonre,& lo Ifsio-

nefopra la rota pur fauola delle pene deH'InfcrnOjCon

je parole PVRCH'ALTAMENTE : aggiungendo

neldifcorfojch'ei fàfopral'Imprcfa della Salamandra

che benefpcflb formin(i Imprele da dette fauole. Non.

vuole quegli, che nello fprimerc il cocetto, di figura al-

cuna
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cuna humana (^ vaglu: Forra Quc (ri per nobili Imprc*
Te Ja Mincrua con lo feudo , & l'hafra j il Perfeo con la

fciinirarra,& il capo di Medufa in mano . Determina
Quegli, che dcbbalìerprimere il concetto dalle figure,

& dalle parole mfiemecomponenririmprefa.'Qucfti
introduce parole che fenza figure fomciencemente Tef-

primono,comeil QVO DIFFICILIVS EO PRE-
CLARIVS. il NIL MORTALIBVS A R-
DVVM . il VIRTVTIS GLORIA FRVCTVS^
& finiili ; lec]uali da fé fono fentenze , ma congiunte a
loro corpi diucntauo Emblemi. Gente di comunale
capacità parea quello; che fian proporcionato ogget-

to dell' Imiprtfc: Paiono a quefto degne Imprcre,quel-

ie anchora,chc ne ancho intelletti rublimi,quarè il Tuo

penetrar polfono j & che anzi Cifre , & Enigmi deonfi

più tofto che Imprcfcdirej quali fono il N E M I N I

.con la Sfinge > il Giramento col NI J) E F I CI T
AVRÀ, lo EX ORE CORVSCO con la Stella

Venere in mezzod'ofcurinuuoli : il DU MELIVS
con vn tronco fuppofto dallui ài Quercia dal qual na-

fccvnramo d'Oliua,appre{roacui è la Gru in atto à\

volo col caduceo nel becco, & fotto lei alcune freccie,

che ricadono con \jl punta vcrfo terra. Quegli da per

legge alle parole, c'habbianoad erprimere la partico-

lare qualit.1, che noi ci facciamo metaforicamente ap^

Wcàx^, ttqueftidir faadalcuncnon la qualità ,ma
il finejcome h fi;ìmma ch'afcende col Motto V T
QYlESCAT>&:lo VT TOLLAR HVMO con
la Tcftuagine a lata j ad altre, la duratione dell'atto,

chemolrralafic.uraicomelo FIASTA LA MVER-
TE, col^omicolodiceraaccefo;&lo SOLI, ET

$EMPER,
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SEMPER, col GirafoIc&iJ Sole: ^daltrejofra^

to ; come il POSTCVVAM ALTA QVIERVNT,
col Nnufilochccamina fopra il Marei& lo I S ET
EGO, con la Luna >& il Cinocefalo in atro d'adora-

rionct Ad altre, contrarietà di narura ; come il MEI
Non degenerante conl'Aqmla,ch'crponci

figliai Sole: Adaltre,cheinffuporer] rifoluano.cc me
la fiamma in mezzo l'acque, col bric uè CON CHE
MIRACOLO LO FAI? Adaltrejche ci priuia-

modifpcranzaicomelo SPERARE NEPHAS
con la Palma,& Quercia auiticchiate inficme- & ad al-

tre, al rri affetti noftn ; come E TEMO NON A-

DOPRE, col veltro, che rotta la carena fugge,

&

fimili . Er finalmente Quegli dttefta nellTmprc lei' V-

fodi Tempij d'Archi,diTheatn,d*Amfiteatri,&: fimi-

li. Douequcfti inalza la Torre del Faro, col VELA-
TA LVCET robelifcojconla palla di metallo cn-

trocuidiceuafi per altri, eflTere le ceneri di Giulio Ce-

fare,& fecondo coftui d'OttauianoAugufto, con fo-

pra pofìrione della ftella Cometa,& del Morto IN-
SI):)ET ET CINERI; I a Piranvdepoco men che

finita, con la parola IN DIES; Vn altra Piramide

finita da ogni lato da venti combattuta, col Motto
IMMOTA MANET: & anche vn'altra Torre po-

fta vicinoal Mare, m cima della quale ftafll vn'An-

gelo , che con vna bacchetta tocca i luoghi della Cor-

nice oue fono figurati i venti, col motto PERFER
ET OBDVRA^ lmpref3,che Cifra più propriamen-

te dir doueuafi j ma non è luogo quefto per tale con-

fideratione. Bafta a me di conchmderc replicando, fc

vero è , come a ffermaua quefto polito Scrittore , chc-j

a ciò>
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a ciò, che fcrifle il Bargagli in queft*Arte, nulla più (I

poffa aggiiingereichele Imprciehora da me ricordare,

dallui raccolte, commcntate>& commendate, peccan-
ti, & indegne Imprefe fono ; & per contrario, ouc vo-

g^ialccgli fofrenere per regolate, & buone, che non
tutti buoni adunque (ìano i precetti di detto Bargagli

,

& ben pofTa altri fcnza riprenfìone metrcrfi in pruoua,

fé mai gli venefl'c fatto d incontrar quefla fiera della

reale Imprefa da tanti fagufi odorata , 6c giattita , ne
fin qui da alcuna abboccata

.

JPfr !e raccolte Imprefe da VìncenT^ Pìttont^da Fraftcefa

'Terz>Oitra,lelmagwi fue AuBrtaci\ dal Rolo degli

Huomini d'Arme San-fi^ó' per quelle di.

Monjìg, Afeamo Ficcolomim •

Potrebbe ad alcuno parere, che ; hauendo io rifpo-

fio a Camillo Camilli, per l'Imprefe da lui raccolte, &
fentenzafuafopralor fatta ; cofì rifpondere partico-

larmente doue(Ii alle pur d'altrui accozzate dal Pitto-

nijdal Terzo, dal Biralli per le particolari dell'Arci-

ucfcouo Piccolomini, & a quelle delle Genti d'arme
Saned : tra perche tanto è raccolta quella , quanto
queftc; & perche, fé non tutte,quelle almeno d'cffo

Piccolomini , & huomini d'arme, fur porte in eonfì-

derationei & perche (cofa, che più par d'importa-

re) in quelle d'cfla Gente d'arme tanto fi viene oc-

cafionalmenre portando Regole dell'Arte, quanto £\

faccia in queDe dei Camilli . _Ma io contrariamente

fcn-
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/entcndo>mìgIiore auifo ho creduto, il non replicare

impertinentemente rifpofte ; percioche replica edere

conuenea ciò, ch'io di loro foifi per dire : Conciofìa

chel'Imprefedel Pittoni,&dcl Terzo,{ìanoqiia(ì tue

te le medefime da i dianzi con fiderati Autori portate;

& quella,cheralenonc indiuidualmente, tale iì cel-

la in fpecie : Onde fin d'allhora aucnnc egli a me di

farne parere.-Quellc poi del Rolo (cofi detto il libro

di detti huomini d'Arme) vfccndo le più di loro dal-

la fucina del Bargagii;ficomcatteftailBiralli;necef-

fariamcnte feguono l'arte, & la mano del Tuo opera-

tore;sì,chchauendoiogiàairarte rifpofto ; parmi di

hauer etiandio rifpofto alla mano,& all'opera. Somi-

gliantemente, perche il Piccolomini ; purper attefta-

tione del detto Biralli;olfreche anche dall'Imprefefuc

appaia ;n6 fente più qua,ne più là,da quello,che fenta

il predetto Bargigli, vengo io con lemedefimc

dette rifpofte ad hauer alluianchora

fodisfatto. Perche ad al-

tro Scrittore

puffo.

L l
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Di STEFANO GVAZZO
Ca/ala/co del Monferrato,

TfA i T)ialoghì ftampAti in Vinegià

tanno i sB6,

CVAZZO. Imprrfefumo così chiamate,perche con

tjfe vengono gli hnomini fguratamcnte a lignificare vn
fermopropontmentOtdrvngenerofoJineyOue hanno 4 dri^
^rele loro anioni .

;; TASSO. Quando la ragio:Te della denominatione

geli.'jmp re fa n a fce (Te da 1

1

1 (ìgn iHcarione figurata d'ai

CUiF^encrofo fine, a cui s'habbia ad indriz^are le ac-

tion iiogni figurato (ìgnihcamcto con fine tale potreb

be diri! fmprefa; di modo che Imprefe farebbono(co-

mepurdilfial Domenichifotro adaItropropofiro)Ic

figniticantiirimeTauolcdi Ccbetc,&di He(ìodo,con

tutti.glialrri minori Emblemi rcco;&appre{ro leln-

fegne,leCifre,gIiEnigmi/'le Fauoie, le Parabole, le

Metafore,& fìmili, folo che a nobile difegno miraflfc-

rOf Ma io di tutti i nomi con Arift. renrendo,& altresì

con la practica d'elle Imprefe conuenendo ( mercè di

che veggo non pure da loro fignificarfi i proponimen-
n,maloftato,&le pa(Honino(treetiandio)tengo,che

foflfe cotale nome introdotto da fcmplice volontà , SC

impofìcione di chi primo ne fii inuentore, fenza niu-

no rifguardo hauerenead operationemeadefTenza.

G VAZZO, L' Imprefa noni legitima : ma vi/iofa

,

quando non ha icorpi^ e'I motto diuerfi dd corpo» (jr dalla

faneUa di chtfc Lapropone \ (^e la ragioneperche nonfa--

reh'
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rchhefigurata , ne mìfler'tofa. Pero UMetafor4, ^ trasta--

sione, oltre adegni altra forma d'ejprfftonefono a queJìù

fropofito accomodate; chea queftomodo /efce dalcomune
parlare della volgargente, mvi\vv.>\v>^ . v.'t x -x '\

.

TA S S O.V itioia è quella 'Imprefa,che foprauaza,

ò manca d'alcuna parte a lei douuta , òcofa inferifcc

indegna, ò paflTara; ò è troppo chìara,ò troppo ofcura;

ò batte nella cquiuocatione j? la Figura,òp le parole,

onero d'altrijchcdi fé parla; ò ha finalmente di fouer

chio il Motto, ò la Figura p la intclligcza : ma perehc

contcncfle figura humana , ò fi fauellafle nel volgare

del paefe,oue fi ha da vfare; queftijdiflfetti no ronc.,ma

più tofto rarità,& eccellenze , doiic per altro fofs'clla

dibelconcetto,&ottimamcnteal portatore quadraf-

(c l'attione della Figura,& ad cfl'a in leggiadria corri-

fpondefleil Mottoicofcda megiàdimoltrate, &diflc

fé. Adaltro adunque venendo, diciamcch'crcerim-

prefa dal comune parlare,notificando il fuo cpricetto,

mediante quahtà naturali, ò proptietà artificiaèi^ ia

qualunque modo al portatore fuo s'adatti; ò aflbmi-

gliando ò diuerfificando, ò contrariando , ò la paflìo-

ne accrefcendo , odancho la medefima efienuando;

fecondOjcheda gratiofo fiato del Motto verna adope-
rato:adunquenon nccelTaiiamentefida manoal par-

lar figurato neir Imprefe; ne perche mifi-eriofe non fia-

no,firimanganocfl'ed'elTcrelegittime:anzi vidofe Ta-

rano quclle,cl e metafore vfandojòapiùd'vnad'efler

luogo, ò quella troppo da lungi prendcfferoisì perche

in Allegorie, ò Enimmitrappaflarebbono,come per-

che porcndolì ad vn certo modo l'Imprefa dire fpetic

della figura homcofi ; quanto quelle moltiplicaflero.

Li 2 tanco
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tanto cfla perderebbe di vigore,di condirìonc,& di fta

V . to;& anzi confufione figurata, che mifteriofo figura-

mcnro dirtbbefi,& farebbe.

GVAZZO» Quando vi s^hMia aporre figura hu-
ména \ i farà v»o de Det fauolofi ^ ouero vn Heroe \ non

conutveìidifi comparattone da Jpetie a fpcttefé nonfi di-

^
J^ff'gf*^ almenow queftefingoìarttà .

c•^' TASSO. O (i concede la comparatioiic tra fpecie

cfpecicò nò: Qiiefìi la nega,& Arift. nella Naturale

Jaconfente;al qual fcriieperragioneCcomeadalnilì

è dctto)che quanto è più proflima la romiglianza,ran

to più propria farfi la comparationct&: quefto valcnt*

huomo altro a fuo fauorc non porta , che la propria

autorità. Ma dica egli vero,& malcif^nft. IHcroenó
e egli della mcdelìma fpecie, chel'huomo ? sì pure :

(chel'attione non la natura lo diftingueda Ihiiom

comune ) adunque ò fi può far comparatione tra

fpecie,e fpecie,ò neanche T Heroe fcruirà per compa
ratione.Ma già ho io conciliata quefta difcordiajcon

dire,che s'accetta dall'Imprefa J'attione , non la natu-

ra;laquale poi attione apparire non porcndo,fe non

v' è chi la faccia; quinci è,che in confeguenza s'accet-

~xa l'huomOjò parte di cflb.

-•: GVAZ Z . Monfiruofi:: e fuori dt natura e ti, ve-

dere *vn mirnhfo ffparato f come vna mano the n:n pa^o

^^Z>2J^^^ Pfl'Jj^ » /?f y^r/z^^fr cofa alcuna^ d^Ji tertga vnj.

fiaday oueì vnfort^,

TASSO. Monrtro, dice Donato, per aurtorità Ji

Pompeo Fcrto,è ogni cofa contra naturj ,eik'mp'iH-

candolo in vn ferpe,c'hauefle i piedi , & in vn'vccello

di quattro ale,òi anche in huomo con ^xk'i capi. E icri-

uc
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iieìl Filofofo nel.4.dclia Generar, degli Aniniali,chc

Moftro farà anchora vn figliuolo, nato col capo d'A-
rictc',& vn Virdlo col capo d'huomo, che pur s*c vc-

duro,& altri tali: qiiin ii conchiudendo, che la Mon-
ftnio.'lrà fia vna forte di Iclìonc connaturale. 11 tle

ftantc>non veggio, perche mo/truofa cofa fiali vedere

da mano humana impugnata vnafpata,od vna maz-
za di ferro,ouero vn braccio,cheòIanzi vndardo,ò

' (Iringa vna lira co l'archetto.dellaqual già fauelKim-

mo(Tmprefedi Otfoperto Confed'Habfpur,&di lU

dolfo,& Alberto Imperatori)auegna che fé noi con-

fidcriamo gli atti propri; , gli trouaremo d'efìì mai'.o,

& braccio : Et /e ad elJì nicdefìirii braccio^ & mano
mente porremo,ncdiffctto, oc eccedenza in loro fco-

priremo. Ne dicafì,perche i corpi non fi vcggono,che

fianoda loroefTe menibra reeifej &pcr confeguenre

rendcrfì impofribile,ch'elìe reggano fpatc,mazze, od
hafte: é^ meno,che cotale vifla.(come ad altri paruc)

inhorridifca,rapprcfentando all'intelletto piaghe,faa

gue,& morti: conciofìa cofa, che.anzi con più ragione

s'habbia contra tale da conchiiidere, che congiunre

{ìanoacorpi,& viuanojpoieheda v!ueoperano;nr£!,o-

mcnrandofìper fcntenza d'Arifiotilc&diPlatoneJa

evidenza d'alcuna ce fa, più tcHoda gl'effetti, che dal-

la fteifa prcfcnza ; la quale louenredelude,*!' ingan-

na . Ne puoteanche cotale vif^a d'alcune dVfle parti

diffimilari , fchifezza ne moleftia recare ad alcuno de'

fenfì.intcrno>od'efterno vedute nella lorointerezza,&

in attiene;& ma(Tìmamentearmate,comefì vede nelle

predette Imprefe , {>erche fuppongonfì moffeda huo-

TO0,dicui quiui altroché cjuelle no appaia: neènecef-

fario
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farlo che tutto cfs'huomo appaia; però che non fopra

lui^ma fopra l'arme s'appoggia il fondaméto deli'lm-

prefa : Altramente conuerrebbefi abhorrirele tefteco*

foli bufti delle Statue; i Ritratti,cheordinariamctc nò
contengono fé non il capo , con mezza la perfona ; le

Medagliecosi antiche,comemoderne,che fanno il me-
defimo;& vltimamérelofteflb danaicpoichedaquel
lo,che fondano le Republiche in poi,ruttohoggis im-

pronta col capo & folo alquanto del bufto del Prenci

pe,che lo batte ; la douequeftepur tutte cofe fomma-
mente dilettano,innamorano,& confolano. La Gam-
ba ignuda con un taglio tanto profondo, che quafì la

tronca di Federico III. detto il bello lmperatore,pate

rà ben forfè la predetta oppofitionc, e tanto maggior-

mente la potrebbe per ciò patire, che non è talmente

proprietà dell'huomo di reggere e ftarfijCOtalmenre fe-

rito,che nò fia ella etiandio di ciafcuno pedale d'Albe

ro,dicui s'haurebbe potuto, & più acconciamente nel

Tuo propo(ìto,feruire.Et la patera parimente la gam-
ba con lacrocciola d*Alberto,dettoil Sapiente, Arci-

duca d'Auftria; per le qualii& altre fimili non donerà

certamente fprezzarfi l'auifodi quefto Scrittore

-

Conchiuderò anchora,fe bene per le ragioni dette,

monftruofedire nonfipoflano rimprcfe,qui primie-

ramente ricordate;anzi polTanfi pet buone fofrencrcj

, che tuttauiapoteuanoegualmcte bene, e meglio frar-

(ì,fen2a clTe mani,adcllempiodcl Nodo (jordiano

di Ferdinando li. Red'Aragona,di Spagna,& di Na
L poli, finto recifo da una Scimitarra , fenza mteruenro

dimano;iaquale>ccrcacofac,che chiunque uimira»

ueiafu;->p(jae«

Guaz.
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eVAZZO. VlmprefA,(francie riceuepiìt di due cor-

fi yj)erde fua dignità , é" p'gl'a natura d'Emblema ; df

vn folo prendendone lafcia tentbroja la mente^ per varie

interprftattoni, chepuh nceuere; comeper esempio la fi~

gura del cane, e/imbolo della Fede, ma (ìgnìjìca anche ti

Sacerdote , famtco , dr l'adulatore ; oltre che quando ejfò

Cane hauejfe tifolojìgnijicato della Fede,& io voUft por

tarlo per Imprefa ; non mofirarei ne arte» ne dottrina» ne

ingegno : perche anche i roZ^ bifolchi confapcuoli del na-

turale infiinto del cane ,faprebbono metter tn vfo cotale

imprefa. Et l'Imprefafo l'Emblema d'vna folafigura ^

farepiù tojìo Gterogìfico , che Imprefa-, ne Emblema •

TA S S O. E' vcro,chc meno degna è Tlmprefa ÒX tre

corpi.di quella, di due: ma èvcriflìmoanchora,chepiù

iiobile,& più illufrre e quella di vno,chcquelìa di duej

& vna è la ragione per ambejperchc più nobile,& più

degna èrvnità della moltitudine; il femplice del com-

porto; l'identità della diuerfità; & in fomma ogni co-

fa che tenga ragione di forma, comel'vno fa ; d'altra,

che fé la tega di matcria,come il due.che anche perciò

da Pitagorici,qucfto madre,& quello padre fur'appel

lati. Sì , ch'io ftupifco , come a fauore del binario fi fia

egli lalciatoa quelle ragioni prendere: conciofia cofa

chepercominciaredall'vlcima ; il Gicroglificononfl

diftingua dall'lmprefa per lo numero delle figure; ma
sì per la forma, &eflerloro,& perlomododelfignifi-

care fenza parole a canto:Qumdi alla prima reftituen-

domi ; dico tutto in contrario di ciò che diceegliadiue-

nire, cioè, che dalla moltitudine, e compofitione non

dall' vnità & fimplicità s'apportano tenebre alla Intel

ligenza. Potcuaegli dire,checon maggiore difficoltà

fi
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firitrouano le qualità dcfìdera te, & al proposto nf-

celfaric in vno,chc in diicfoggetrjiEtioallliora haue
rei rilpofro,che nelle dìrfìcc^lr,! m:ig^!ori; maggior ar-

te,maggior;dottrina, & maggiore ingegno adunque
v'hauelVedimeftiero i & pcrconfeguente,che ilcofi

farle,firendefie mala geuole anche a' Ictteratiiiìmi, no
che baftino i bifolchi, come dice elTo , per metterle ad
vfo. Et fé il cane, od altra Figura hàuerà più lignifica-

ti ; due figure n'hauranno due cotanti ; e tre tanti tre

d'cflc ; di modo,cheroppo(itioni fuecotrolui fi ritor-

cono: & i Motti da buon giudi t io formati>di molti fi-

gnificati , che la Figura teneffe, ci (ingolareggiano

quello dairAutorejntefo.Porraua Heflorre Baglione

perfua Imprefa vn'ElcfanrcconJa parola NA SCE-
TVR. Tiene quefco mira bile affimale più degne qua
lità,& proprietà , & infra l'altre, la femina porta due

anni,primachepartorifca. Inrendeua elToBagHone
di mofirare, che, fé bene tarda uà ad effettuare vn fuo

degno proponimentojpur fé l'haurebbe recato à fine.

E' Toio l'animale, fola èia parola; ne tuttauia tenebre

c\ nafcono, ne varietà d'intelligenza vi s'aggira;che

il NASCETVR fa intendere a quale proprietà egli

fi folle appigliato: &cofirinune chiara l'intelligéza.

Porrei infiniti altri elTempi addurre, ma da quefto

vienfi in cognitione di tutti ;& io impertinentemente

nel mio dir non m'allungo. Ne però admettcanzi
cipreflamente coni radico , che il iignificato di Sacer-

dote jipoflfa nel Cane l'Imprefa riceuere , come cftra-

neo troppo dalla natura fua, e troppo fimbolico.

Cf^AZZO, Clmprefae inuemione de Modirni,vedefiy

firche ntn ha regole determinate^mafs le va adattando

,

i: TAS-
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an2i infcWorirà,chc maggioranza. Diceua PARA-
TVR più tofto, che MANET,pcrciochc cotale è il

co(tumc,& la forma del parlare di quel beato Regno.
Onde Giouanni.f'/f^^ vohisparare Ucum, ^t Mathco.
Tim eH ?neum dare vobLs ,fed quihusfaratum tSl , Ecce

frind^um meamparaui.KtiptUparatafini. Pofidetc pa-

raiumvobisRegnum . & cento c<Itri luoghi, lenza che

tlcneil MANET una '.-erta forza di ftabi!ità>& per-

manenza, che fallo di fc troppo largamente pretende-

re,allaguira delloEST,chealla fragilità,& caducità

humana non paicconucnirn. Tralafcio, che quefra

rmprcfa contenga trecorpi,& babbiacoftui detto.che

quefte tali perdano iua dignità, & prendano natura

d'Emblema,comcoppofitionedifolacoa-

tradittione, che lieue > ò nulla

pcrauentura allw

pare.

M m



É10 DeìtlmpYefi iHercTàffi

DITORQVATO TASSO
Nel (ho Dialogo dell'Impre/Lj

Scampato in Napoli dallo Stigliolaferi^s

ajfegnamento del tempo.

TORJ^^wfrendere}>wtrAprendere ,fe non mingi».

SO; /ignifica tipigliar [òpra dipi S" d cowincUre cmfer
fno proponimento alcuna cofa , che m,tì.muolme/i!; poffn

farft.Eitlmprefi ìfignificatiom d pen-i. ^'o d^Uh^ratow-m

torno a cofa nonm nuta,e non ind.gna , la qu:d.' porti fec§

difficoltà nell effequire,

HERC. Suppofì:o,chela parerla -impren/fcre va»

glia proponimento d'alcuna m.i'^.g^^^u cce rc\,.i[ione,

come dice cflb Taflb,o difTcroil Riìfcelli, \\ Bargagìi,

&altri : & che quefta parola Imprcfa , per Tua natura

equiuoca, paia fece corale fig lineato rrafportare ; si

tirvniuoco deirimprefc , ^\ cui trattiamo riftrerraia;

non più quello necefTariamenteiiTiportarejciTì tutti e

tre per molti encmpidlmprcfedimofìrano ; le quali

lo (iato fcmplicementc aprono de'loro portatori, fén

za niente altro; ne d'agcuole, ne di difageuole propor-

re. Ecco in eflfo Torquato ( quelle d'altri tralafciatc)

le Api dell'Arioso col PRO BONO MALVM,
& lo Sciame d'effe medefime d'Anton da Leiua, col

Morta SIC VO"^ NON VOBIS; la Torpedine
di BernardoTaOb.con le parole E PREDA STV
POR. L'Albero del ramo d'oro del Gran Duca di

Thorcana,coI Morto VNO AVVLSO, NON
DEFICIT ALTER. Quefte dico io,& fimili tutte

4»
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TASSO. Cofilacrcdo,e fpcrod'haucr'ioancho-

ra portato qualche lume, perche hormai dette fue Icg

gi fi determinino.

GVAZZO . L'Imprcpi quanto più far} di véghe^^,

^ di misierio , iontdriM dulia intellt'ientid del volgo ; (^

cjuanto meno [imojìrAra licer/trofa,tdftfo maggiorefarà le

^erfitùone , ^ eccellcnz^à fua ,

TASSO.Quello che egli per mifterio intenda noa
sò,non capendo che mifterio poflfa contenere vncofi

fattamente velato affetto.

GVAZZO , 2^.7 fimo i corpi ddt Imprefe copi vilc^;

JNon hdhhidno (ìfjnrficAti infitta , cr di trifio dugurìt . //

Motto n^n trdpd^t itnumero dt tre voci,vnd dalle qudlijié

monofilldbA^o d'vn meT^^t d'vn intero verfo . Et fé beni

inalcund entrafero ptìt corpi ^qudndo ad vn folovfficÌ9

fertisno , vn folo e(fere s'mtendono . ^

TASSO. Concedo l'aMifo ultimo, &:!odo il pri-"

mo;iaa noncofi qucIH da mezzo: percioche le ucci

polTono elTere tante,con quante non fi poffa di mcnoj

è verojche quanto meno faranno, tanto più fpiritofo

farà il Motto,& più leggiadra l'Imprefa. Et ì fignifi-

cati , conuengono eflerc quah fono le paflìoni ; però

§'io mi ritrouaflfì a male ftato,& di peggio tcmeflì; no
so, perche mi debba eHere tolto, di potermi fn cotal

m»do $fogarc:ma(fimami5te ch'egli fi pare di riceuerc

qualche alleuiaméfo in raccontadolo. Etlequaranta

Imprefcdi Berrardino Rota in morte della moglie ba
ftano per diftrucrione di queftapofitione porrata fcn-

za alcun fondamento.

C VA Z ZO, Tdli fiano i corpi^ e tdle Vdnìrns , che ne

i

c»rpifollane l'animafoU dichidrino d mifterio dell'ìmpre»

M m • fa:
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fé:ma cjue/}M,(jr (futili wjìcmc fiprelimo fcambieudmeU"

te^d^-g:uditamente luce per dichiararla,

TAS.S<^.Quì non pores dir meglio.

€ VA ZZO. Vlmpre/efi leuanoper vn fegno ethonoris

Ó* vnfifge glortofo , oue babbiano da rtuolgere tutte l'opre

Uro.

TASSO.Si fanno, ^pomnolmprefeancho per

altre cagioni,che per fegno d'hon©rc,& fine di gloria:

anzi le pili di loro fono portate per altre ragioni , co-

me diaioilrano il Sargagfi,&ilGiouio; & io di ciò fat

ti n*hò chiari il Farra,& il Contile, che medefima-

mcnfeciòconrcndeuano. Seriiano quelle rilpoftc qui

anchora,cheio non inrendo di rcpliearle.

G VAZZO. L'Imprefk dille due Corone inferiori ,
à"

terrene,eOH 'vna urz,a fopra dt loro celefle^leuata da Hen^

rtco 111. Re dt Fransia, con leparole M^MET VLTIMA
COELO . è delle ptìi feonatate^ (jr pellegrine ^ & fig^^fi'

eantiy ch'io m babbia mat lette ^ o vdite: alla quale ne Mo-
mo siijfo trouarebbjcbe opporre ^ ne come nocerle la ca-

lunnia .

TASSO.Tolcrabile giudico io quefta Imprcfa,mà
non di tanta (Ìn^oiarita5& eccellenza, chcitralalciati

i Moriii,& la Ca ionnia ; non pottfle anche la ragione,

& verirì dircchc a (fai meglio folle rcato,non fpogliar

ddht fua corona il Cielo,& qua portarla; poiché no
^>'iiaLOÌà su ghr lealfcona ii Motto : Et detto hauetfe

in vece del MANET VLTixVlA C^LO, PA-
RATVR TEHTIA C^LO. con prefcntare fc

non diìccon./ì..c. Dico TER TI A, jì perciò ; che la

pirold V LTLVì A accenna più tofro vna delle due a

bailo^chcla più ad alto ; & si, perche detta voce ilice

anzi
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glianri . Adunque non Tempre faranno ìmagini iìmili

a i nobili penficri dell'aniiìio. Ncpcrchcil hnc d-lle

acrioniciuilijCmiiirari (ìarHonorc, fcguecgli però,

che Tempre habbianr» le ImpreTe òa Tare a mira d'hono

rci che intìnite Te ne T.inno per Tcmplici pcnlìoii amo*
rolli fi come fono infra le Tue, fenza che io d'altronde

ne rechi -.l'Aquila aiiìTsa alla luce SoiarCjCoI Morrò.
PVR che ncgodan ^loecht, ardanlepume-.

La Venere ulcira dai Zodiaco, condirai TRANS^
GUESSA IVVAT. EcillorocoISoIe.&ilbrieuc

SIC niVA LVX MIHI. Ncoftalaingegnofa.

ma fofirtica iw^i riTpofta , all'oppofirionc hora da rnc

farra,a prò dell'am ìre:conrra lapofta neccflìrà.di fem
pre nell'ImpreTe incedere airhonorc:la quale è; Che
rH[onore,& l'Amore poTsanfivna Tolcofa dire; come
fra quali non cada maggior diffcréza, che fi faccia dal

fogno eileriore,airef]erro inrrinTcco; ne cofli piiìci ho
nori della bencuolenza degli huomini > la quale fo-

gliano le donne pakTare con qualche fauoreuoledi-

mortrarioned'ho'iore, Percioche (dirò io) non ogni
dimoftratione dhonore argomenta amorciche hono-f

rafi criandio per alrri rifperri, & da chi odia raluolra;

come operationcchc e efteriore,& accidentale; la qua
le cfscr puore fatta eguaimcte da huomini , &ad huo^
mmi tanto maluagi,quanto buoni ; oue Io efser ama-
ro , è affetto partorito da inrrmfeco bene dell'anima

fo(bnriale,chcfolo a'buoni,non a'reis'imparte. Et
quando elfi Honore,& Amore^vna folacofj foTsero;

non perciò conchiuderebbefi,cheogni Imprefa conte-

ner d)uersepcnijeri d'honorc.Concioiiacofa,che per
Ijoi iì dica,& intenda,, che fé ne facciano lodeuoimcn*

te
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ifc X fcmpHcc cfprcffionc dello frato noftro, ò vcrf*

d'amore da noi a leggiadre Donne portato > ò per

altro accidente, fenza internento di defiderio,ne pen
fiero,ò fine alcuno d'honore ; fi come per le di fopra

portate.fi vede fatto. Et egli contra me porta,che (ot-

to alla dimoftrarione d'honore, vcngafi inclufo anche

i'amore: per la quale dimoftrationc,dichiara poi obli-

gati i Caualieri cofi fattamente honorari, d'cfporfi ad
Imprcfe magnanime > & degne, da portarfi non fola-

mente dipinte ne gli Scudi,& ne gli Srédardi, & d'ho

norarne i fuperbi Palagijma da porle in ogni altra par

te rigiurdeuolcjdoue fiano da ciafcuno rimirate. Ma
io torno dicendo>che altra cofaèjildirejcheleiiccuu-

IQ dimon:rationid'honore,& d'amore dall'amate don
ne debbano accendere,& infiammare ad attieni glo-

riofe (che tanto quiui vale la parola Imprcfe)& altra,

il foftcncrcche non fi tacciano Imprcfe, di quefte,c.hc

noi tratrianvj bora, fc non perdefiderio d'honore: che

purfe ne fanno. Come dilli altrouc, per folo sfogo di

vehementepenfiero,od affetto,qualcegli fi fia,òdolo

rofo,ò Iieto,Scherza egli dunque (opradel'equiuoca

parola Imprcfa , quando per lo Simbolo , di cui è fpe-

cie.prendcndola j &: quando per degna intraprcfaat-

tione affine di gIoria,dal quale pafTaggio nulla rendcil

rargomenro.Quanto poi alle Imagini fauolofe,io già

tutte l'ho reiette: però colà rimetto chi leggc-

TORSl^ ^^^ ^f Jf^f^cféftgn'tjìch'umo i n9iiri concetti

intorno a co/ef.:tte, o che habi?tafr,o dafare j O cofiylmfrefr

fignijìca il pi nfiero ejjreffo^ o ti concetto dilla cofk dafarfi,

# d'hauerUfatta.

HERC. Tra le difcordanzc dell'opcnioni , com«
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da lui lodate,che fi prendono elle a fare ? che diilìcu!-

tofo proponimento contengono? Non feguc adun-

que l'Imprefa noftra il valore di quel verbojned è Aia

figlia ;ma nata fcnza Madrccioè fenza altra precflì-

ftente materia,al folo caldo del piacere di chi cofi chia

molla,& fulle Padre : perche fono i nomi a piacimen-

to (che che fc ne dicano i Platonici: ) Et vicn'ancho

ciò fingolarmente ad nffcrmare eflb Torquato, nel

confondere che fà,diqucf>! due nomi Infcgna,6c Im-

prcfajindifTcrenten ente vf^ndoglii però che dice Infc

gne,ilLeonc,&ii Dfv'goncd'Amirodarolicio;6c di-

ce Imprefe,Ie Figure,chc porta ro i /errr Duci, che fur

ad hoftca Thebe.Torna u <lire Va': r r-igiire portate

da Greci , e Troiani iopra le loro Nani , che Infpgnc

fodero: Er dopo poco ftante;hai3crdc>fo,cher Acqui-

la fofìTe Infegna de' Romani> auari eie ritroiiato fc/Te

il nome dTmprefa ; egli ripiglia poter fi fenza dubbio

afiTermarCjcher Aquila fofle llata ImpreJade Roma-
ni,& prima de' Pcrfiani. Jl che poi anche replica, di-

cendo,che Hcrodc inalzale inanzi alla[porra del Tetn

pio,r Aquila Imprefa de Romani. Viene dico cotale

fuaconfufionc ad affermare, chela Imprefa^di cui è

propolito noftro ; nonfegua la ragione del predetto

Imprendere: Conciofia cofa che,fe Infegna,& Imprc

ti fecondo lui, fono ilmedefimo, per la fìefla ragione^

che l'Imprefa fcguiflfc la virtù,& forza del fuo produ
centc verbo; la lnfcgna,che dal verbo fegnare, ò figni

ficare dcriua, vorrebbe altrettanto confeguire dal fuo

autore verbo:il cheapportarcbbe alla mcdefima cofa»

per la varia fignificatione, ò deriuatione d'effe ucci,

iuppoftc finonime,fe non contrarietà di natura,alme»

PO '
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f^o tanta diuérfità,che non farebbe più quella : ìncòn*
Veniente troppo ad idwiim-a. aflurdo.Dunqucda con^
/cgucnza dclJe ftcfì'ccofc da Un portare , non folo da
miei fondamenti, appare; òche il trattare tale dcri-

uanza non habbia fatto molto a proposto per le Im-
prcfe lodate; òche eflc di tal nome honorate, Imprefc
non fiano:conclii(ìonedirctramente a lui contraria.

TOR^^^Im^refe fo>t{) fi'gn'ty^i) Imagini naturaliy o arti'

fcidt^^onuenteht
:i€
fiwiU a. t mhili l^enfi^fi deìl'ann/fofat

ti f€r dcftd no d honore. Etjotto le naturalt vengono an-

choie CtUHi.é' i Monstri reali. Btfatto le artTfiaalf fi

compre/idono le ciuilfyé" i^ im^ginar-e fauolofè . Perche

non ogni^erifiero.f/e di tattigli ^.nimi deono efjercfi^ni^*

(at neillr/ìprefè , ~ma tfertfien (vUmente degli amint nobi^

li\ ofiano diguerra, di pac-e^^vd'amcre^^, beccheptk nelle at

noni,che nelle contempUnsr/t
,
pia nelle militari.che nelle

ciutli poffonc quelle ricercarfi, come rii f ouate da Capitarti

guerrieri^ Et ti fine e quello.che principalmente ficonfidera\

perche deue effo adunojne dichiararftytl quale in tutte le At-

tieni liuHi^e milttAriy } lHonore.

HEH Cb Po(Tono elferc Imprcfe di penficrl non
nobih'; perche la nobiltà non e parte di forma : nobili

.^à,nc lodate non faranno, fé nobile anchora non tìa

il concetto;ma pur Imprelè faranno; fanno di ciò ^t-

de il Gaftore,& il Carro Trionflilc del Giouio : Et di

nobiIi,& d'illuftri ne verranno fattecon figure,ó^ qua
iita no folo ^\ natura al pcnfìero intefo difiìmili ; ma
€tiandÌQ,mediaTite il Motto^contrarie. Egli fteflb in

tjuefteparoleiodirà . Dal luogo del iìmilc fi poflbno

fare le limili Similitudini^ & da quello de* Contrarilo

i(ic'Te|)ugnanti ficaucranno le lìmilitudini difsomi-

^lian-
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quef^aè(?cIrempo,cheficonucnga all'lmprefc; ò ì!

futuro folo, come volle Luca Concile ; 6 con quello

anche il pa flato, fecondo che piace a Frinccfco Cabt-
racci,aThomaroGarzoni,& ad eflb Torquato; oue-

roilprercnte>infìemeconcflbauenirc tcalafciatoncil

paflato, come fi moftra dì parere Girolamo R ufcclli;

Io crederei , che quella arridere ci doucfle, che più ói

fondamento,& manco d'oppofitionc fi trouaflc d'ha-

uere,qualccftimo io,che fia quefta òc\ Rufcelii; nell*

quale inchinare fi dichiara puranch'eflb Torquato,
facendo vlrimamentedir'al Tuo Conte. Che più però

riguardi ITmprcfa il futuro,che gli altri tempi . Con-
eiofia cora,chedouendo tutte l'imprcfc importare;

come raccoglie detto Rufcelli; ò defìderio> ò fperaza,

ò informa rione,con fine ultimo di chi le Icua » ài con-
fcguire ò glorialo gratia , ò compaffionc : chiara cofa

Cjche'l dcfidcrio , & la fperanza fojio delie cofe futu-

re; lainformatione, benché eflcrepofla tanto delle

paflfatcquanto delle prefenti , tuttauolra perche delle

pafTarejComcda affetti più non e(fiftenti,ò fodero d*a-

inore,ò di feruitù verfo di donne , ouero di Prencipi;

non fcneriportarebberintendimentojnon fipiegaa

do cflc Gratia, & Compaflìone faluo verfoicprclen-

tj ; & la Gloria dipendendo afl^ai più da gencroro,<Sc:

alto proponimento,che dallo fieiTo effetto in cui gri

parte tiene la fortuna . Per quefto ho io creduto, che

il paffato tempo non faccia punto per Tlmprefe. Ar^
rogc a ciò , che s'haueffe l'Impre/a lo fignificato dei

erbo Imprendere, ò intraprendere, al quale quefto

Scrittore s'attiene,& io ho rinontiato^ ciò folo efclu-

derebbcaffattodettopaffatotépcfìcomcda fc può»
re ciafcheduno comprendere

.

N n TOR
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TOR^^L Imprcfaèvna e(pre(storte^ onero vnajtgrtijl^

(Aliene del concetto dell'animo, la qualefifaccia con ima^
^'nt fon;igUanitre' appropriaie. 'Et quefla e(preftoneròfi-
^riificattoyje de concetti e C0mungenere d'effe Imprefe^ (^
dille lettere Gtereglifiche,

HERC. E tanta difitcrenza dallo efprimcrc al fi^

gnifkvarc, quanta e dalla ftefaorationcai cenni de'

muroIi,&rhòadierro manifeftato: Laondefel'Im-
prefa è efp re (fio ne,certamente ella non è fignificatio-

ne,<Sc per contrario. Et fé il Gieroglifìco,&: l'Imprel'a

reggono fotto vn medefimo genere ; qucfto è il Sim-
bolo,nonla fignitìcatione/nercfprclfionei che lo e-

fprimere non fi predica del Gieroglifico, ne dell' Im-
prefa il fignifìcare.

TOR^^ FrincipaUjdrpercofi direjpccifca diffcreza

fral'Imprefè, Sìmboli^Emblemi» Rouefct di Medaglie ,
é'

Biercgltfcij fi è il AIetto,nonfemplice,ma con molte off'er-

nanT^ regolato. Percipche nelllmprefe e ricercato il mot-

to ingttifa danima^che dia vita al corpo, ma nel Hierogli'»

fco.o mi Simbolo non è necejfarta la infcrittione: tuttaui£

& ne' Rofiefci,^ ne' Hieroglificijt trouano motti,é'fgU'
re humane , come ancho nell'Imprefè . Netero neceffario ^

nell'lmprefè il motto
\
perche la comparatione efua ani-

ma, rnaèdi^erfettioney come è la mente infufa dopo /4-

pima.

HERC, Fa vfficiodi fpiriro', non d'anima il Mot-
to neirimprefa;peroche cflb,fi come egli attefl;a;Jnoa

è forma,ma ben è mez.zo,6c vehicolo fenza cui detta

forma no vi s'introdurrebbe; nella guifa a punto, che

l'anima noftra,mediante efli fpiriti (terza in noi natu

Fa participante dellcjqualità deiranima,5i del corpo)

Clio



Parte Seconda. 2if

tCCo corpo in forma,feco fi riricnc, & rìceiirne ìc fpc-

cic denudate dalla materia . La onde è DCicHarid, &
eflfentialein dette Imprcfe : delle quali non e ancho
forma la comparationc; ò Imprefa farà alrrtsì l'Eni'*

blcma,che di lei R valcma loro anima è,qucl(o fcam-

bieuoleaiutOjche clTi Motto , & Figura fi preftano * a
producimento del fenfo;modo,ncl quale non parrcci-

pa alcun'altro Simbolo fuori d'efla Imprefa.

TOR£>^peor:o cofucorpi^come i motti dell'lm^refiy n§

dircene nijoy/di regina accennare,

HERCCofilodo.
TOR.^lo vorrei, che'l motto s'aliontanajfe da Popu/a*

f/^é'da Volgari più toBo nelfentimentOyy&he' penfiert,

che nelleparole: amando io meglio i concetti pellegrini, co»

le nojlre voci natnralt^che i flehei^ron le pellegrme. TidU

linguapropriafifiielgono le parole da parte molto nobile , é

da Scrittore eccellente. 1 concetti hanno d'hauere nonfo^

lo del uago , e del leggiadro , rna dell'occulto , e del mi-

Jicriofo.

HEilC. Del mifieriofo non so come fi pòfla fiaue

féCOììccffo dc'nofiriafìrerti, toltifiad efprimerccort

imagini aiutate da pan>lc,recondo le naturali qualità

& (enfo diciafchedune ; del !eggiadro,&: dell'occulto

fi bene, ma forfè cofi intende egli anchora.

TOR^^Segno , & imagine pù(fono attrhuirjtnonjot»

allaforma dell'Imprefa matertaUy ma al mottOy ehe è quafi
diuino intelletto, per efere le parole note di quello, chah-*

hiamo nell'animo.

HERC. E' vero, che le parole di fentenza finita,fo

rio note di quello che c'è airanimo; ma già nota non
CjOgni imperfetta ycce, ò dittione. ò orationc> feda

N a à ma-
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marcpd'e imagine non viene foGcorfa;cheferue in Imo

,gadi quello, che ad eflaoracione manca : però falfo

è,chc ai Motti attribuir fi pofla ilnomedi Segno, ò
d'Imagine, dante che l'imperfetta fentenza fia laloro

perfetfionc*

TOR^^^ài luogo del Similefipffom fare le Jtmilifi'

militudm^y e da quello de' Contrarilo de' ripugnanti fi ca-

ueranno le Similtiiidini dfffomiglianti :U qualifimili no

dcono efpre trajportate dx luogo molto lo?itaho \ ma da vi^

cinD\non da baffo,ma da alto^ non da ofcuroìma da chiaro^

Cr illustre; non da brutto^ ma da cofa^ cheflagrata a fénfi»

tefatte con dtfimiUfmtlitudini dcono perauentuJ a tra-

Jfortarfi da lontana Part^,(^ncn molto riguardinole

t

HERC. Tutto buono.

TOR^ Sifin?/ol'Imprefèj coinègli argomenti^ o da luo

ghi froprij, o da comuni. Vrop rìj didamo , laprofnet a di

ciajcuna cofa\Comurit,lA fmUitudine^ che è fra molte , e la

cengiuntiorie che l'vna ha con l'altra ft la confeguen^a.

Lefinili adunque, da fimiliy da congiunti, da anteeeden-

ti^cìr da confeguenti eFlimaua tocche potejfero r-trmarfi,

te altre difimiliydiceua io,pm tofìo da contrari fo da

ripugnanti^ come chi fgnifcaffè la vita hitmsna con l'a-

ìiemaletto Ejfemero , o con il Verme , o con lo Sca-

rabeo.

HERC* Lodo ogni cofa, fuor ch'io non veggio,

come al propoiìto s'aggiuftino glieffempi j non fco-

picndoioraflerra ripugnaza,ne contrarietà fra quel

Jianirnaluzzi>&la vita lumiartd.

TOR,^ Crediamo,che l'imprej? delle cofi Celejìi ,fia-

m$lepiu bdle,e le più rnarautgliofe ydmeirio nella manitrA

dlm~
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etìmfrtfa.cheffa conjìmilitudinefomi^lUntC, ^fik U
naturdi^ chi le artifiit ali*

HERC. Cofi ftimo;

TOR^^ Prima deHe cinque leggi di efue^Arte , eia

l'autorità di Morjjìf. Gionio, slabilite , e , che l'imprefafié

con g!Uiia frofottione d t corpc,^ d'anima . Et l'vltima^
che/ìa tnlei- A Motto yquxfi anima d'vn corpo -yda chefir

guCfche Jia necefjaria la p^oportionefra il corpo ,& l'ani^

fna:Ma l'antma'e !fjJinita,.(ìrdtutnaytlcorpOyCaducOyeter-

tninato fra lei dunque^ 0- il corpo nrnpunte ejferepropor

tiene. Etfé H Motto è quaji anima dell'lmprefay (jrpar^

tecipa delU dtmnita , e ^della immortalità del Poeta , non

fu )> hauere alcuna prcpcrtione con lafigura : Ma la prO'

portiene fi confideràfra le parti del corpo , faluo fé nstt

"uolle fignificare quellt che diffe Artftotde contra Pitta-^

gora^ che l'anima ragioneuole non è differente da quel-

la de' bruti p^^ gli organtfolamente j la onde al corp9

dvn Elefante , t d'vu Leone non può in modo alcuno

attribuirfi l'anima dell'huomo. Ma fé ciò è vero,allupi

gura delle fiere yérde gltvcce/lt nonficonuengono le pg'

role in '^modo alcuno , ma a quella deUhuomofolamen-
te : Et fi pur loro sattribuij'conoy più

fi conuengono nel-

la ter7^ perfona , quafi altri in lor vece parli ; ò deon»

effe Fiere intr$àurft a ragionareper Profpopea» come U
coffe inanimate ^ o come apprejfo Plutarco ragiona il Crii

h y e cmtende con VUfie della nobiltà della fpecic , Mét

comunque fifa , t il Mott$ non è necefiario , o s'è ne»

ceffario ,piu fi ccnuienc alla figura humAnania quale dèi

molti è biafimatat

HER,
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HE RC. Quando difl'e li Giouio nchiedcrfi nell*-

Imprcfa giufta proporrione d'ànim3,& drcorpo , in-

rendendo per anima le parole; & per corpoja figura;

d'chiaroffi ancho iurenderepergiufta proportione, ta-

le infra di loro rifpondczajche li deffero baO-cuolmcn

te ad inrendere,& non cagionaflero Enigmi: ofleruili

rc(TempÌo,chc,come di quella mancantc,ei porrà , in-

(ìcme con !e paróle,che'l fieguono;& sì chiaro appari

rà,cora]eeflerela intelligcza di quel luogo, fu l'cntni

piOiT A jbero Lauro in mezzo a due Leoni , col Mct-
fo, ITA ET VlKTVS.Ieparole furie fcguenti.-

MancfìTunoporeualnrenderc quel che imporralTcro

que'due Leoni cofi accozzati con le refte,&c. Orque-
fìo ftanrejtrahe quindi qucfto mio Parente, & gloria

maggiore della comune noftra Patria Bcrgamo;Iein--

frafcritte condufionijdeftruenti la prima,& la quinta

conditione da enb Giouio defideratc nell'Imprefa.Ec

dìcècoiì.Si come non conuicnedipropoicione il cor-

po con l'anima , effendoefìTa di duratione infinira, &
diuina,& quello,caduco,e terminar© ; Cofi il Metro,

che ncne nell'Imprefa ragione di detta anima, & par

tccip.ì della diuinitadeIl'Autore(uo,non può alla ma
teria !c figura proportionarfi; oridefecohabbia luogo

neirimprefai ò fc hauer velo dee, almeno conuicne,

che dairhuomofia proferto,dicui propria è lafauel-

la, & non delle befìic , nelle quali ella non cade. A

1

prcfo fondamento delle quah pofitiofii io in Srieuc

rifpondendojdicojchejfe cflb Giouio feJfteiTo dichiara

d'haiiereperanimainteroil Mottoj&pcrproportio-
ne, vna certa conuenictiza, & rifpondcnza fra fe,& la

%uraionde chiaro rifulti l'intendimcntoia che entra-

re
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re in qucftione,& diuifione deiranimejfccondo il ve-

ro,& naturale loro fenfo inrcfc ? Ben fisà,che qucfte

dell'imprcrccolì analogicamente, ò fimiiicudinaria-

menrc detre,non hanno che far con quelle ; &:che t

punto per proporrionc fu loro cotale nome impoftp;^

come quelle, del cui miiiiftcrio prendano i loro corpi

vita; non altrinicntijChe fìdcriui ella a noi dalle reali,

le fempiternenoftre. Della nccciTità finalmente del

Motto, tante volte s'è detto , che non può replicarfi,

fenza nota d'impcrrinente.Ec della Profopopea, poi-

che andiamo d'accordiojnpn accade dirne altro.

TOR^^ É hmfìmAtacon ragione U Figura humana
neU'Imprefe , douè ella nonjìa con qualche 4ppàrenz,a i»'

folitalo veftttÀ almeni ethahtto peregrino , ^ non vfata

4 rimìrarfi\ perche altramentefarebbe troppo comune ; e

l'Imprefe vogliono efiere d: cofé,ehe recano marauiglia.

Etfé bene habbiamo conchiufo,chcffacciano con fimili"

tudinifomiglianti,queJiofi deueperlo intendere nella/pe-

eie,come infegna Anft. nella Filofofìa Naf, auegnache il

genere troppo e remoto , e l'indiuiduo è rifiutato
^ quafi

eifta l'ijìejefo troppofmile , o troppo difimile . Dunque

PImagine dell'huomofarà conuentente a quefs nìénter4

d'Jmprefa^per)) vefiita d'habito Impfrialefo con ornamen
tifo con armi attribuite a gli Dei, come adHereole leJpo
glie del Leoneyé* a Perfeo lofeudo di Medufa,

HERCDall'attione voglio io,chc fi tragga la ma
rauiglia,non da ragente,fi come dalla proprietà,ò ni
tura deiranimalcjdeiralbero , & dello iftromenro ,&
non dalla figura loro.La onde comunque fial'huomo

vcflito,folochc nouo,rarOj& mirabile fatto intra pre-

fo habbia,cntrcrà egli Tempre lodeuolmence neiriru"

prcfa:
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pucfa ; non però negando, che vaghezza non aggiun-

ga vn'habito pellegrino. Et chi con ragione detfo

huomodairiaiprefa fcaccia segli nel caccia come fem
plicc natura humana ; la quale (ì identifica con chi in

fimbolo fé l'applica ; & non come Heroc , fopra l' vfo

de gli alcri huomini operante . Et chi altra-

mente non la admctte,ingiuriofa«

mente adopera, & fuori

éì ragione nei

yieta *

t fcaccia*
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DI GIVLIO CESARE
e A P A e (. 1 O

Regnicolo da Campagna

TSIcU Imprefe (uè Rampate tn Napoli

i'aftftQ r f9i,

L J B. J. CAP. L

CJ P, Clmprcfi e vnA e(^re(i ione del eoncei te fitts ftm,

bolo di coje nAturdi (cIjj non b^a.'/^togtà incorrere nelle uà-

nfth di tante diffinitioni) ma dallapropria naturalezza,

quajt carne col vapore opera ti Sole , elevate da paiufiri , e

troppo baj^i Jègni.ad ejpnmcre ilptìi occulto penficro deU
la fuperior port rene,

TASSO. Non pone Simone Biralli in confiderà-

tionc alcuna le cofluiopcnioni, folamenre, perche e*

dica.Che non brama già incorrere nelle vanirà di ran

te diffinitioni;infercndoegIi di quì;che ò non cono-

fca,ò non apprezzi il valore di corale iftroracnro,pcr

l'cffarracognirionc delle corc,&conrcguenrcmcre,che

fia opera perdura, il ponderare Tua dotrrinamella qua
leconfeguenza (ì come io di fai to mi calerei, quando
vera feÌTc la illationci cofi vedendola io ingiultamerc

prodorra,non poflo nonlargamenre fcoftarmcne, &
anche poco lodar eflb Biralli,chc faccia vna tal violcn

za all'altrui fcrirrure. Perciochc,quandocoftuidicc,

L'Imprefa e vna crpreffionedcl concerto, con quello

che fegue ; fé ben poi vi frapone la parentefi fudetta,

"non è egli il cofi dirCjdiffinirione? sì pure . Etcheal-

tro fa quiui detta parentcfi,fe non rna prorefta,di ni

O o ro-
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voler ripctrcre cinte altre diffinitIoni,che ci fono dcl-

rimprcfa ; fi come a 1 Bargagli,& a me e auenuto di fa

re? MaciòlafciandOjvegnamoalla rifpofta.Etdicia-

mo detta diffinitionc clTpre niancheuoIc,& inualida in

pili modi. Pritna^clla non abbraccia alcro,che il fine,

& la materia: perciòj che il dirc,che fia efprcfifìone del

lconcctto,& che fia eleuata adefprimere péfiero , fono

rno iftcflib: II eguale non dice più che'J finci& Arift.in-

fcgna,comc dianzi vedemmo,chp le buoncdiffinitioni

aflegnano peraimeno la forma,5c la materia? Spcon-

darianientc reftringefi pereflfa la materia a folecofc

naturali:& purcfidilara l'imprefa anchora allcartifi

(CÌali>&hiftoriali, Tertio,dicendo. Ma dalla prepria

naturalezza clcuare:prcrende,chcfoIoallegoricanicn

te debba rimprcfa prcftar fuo fcnfoùl chcripugna al

cap.fpo ?cv,di quefto primolibroj oueefTercdicca ne-

ceffana la proportione della fìmilitudine in maniera

tale,chc fia più vera,che allegorica, per conofccrc i ve

ri effetti de i tcrmini,chc rinchiudono il concetto del-

la Imprefujciòdimoftrando nel Mongibcllo del Cri-

fpOjchevomcfìammecolbrieueCAVSA LATET.
& nella Tigre,che flilteilando gioca con vna palla di

Criftalloi per entro alla quale mirando leffigiefuajCrc

de veder il figlio rubatole, col Motto TE PIETAS?
ME FALLII AMOR. Ne sò,come ci poteiTìmo

jincho da cotale naturalezza , per vfar la parola fua,

fcire,& In fcnfi allegorici inalzarci, fé la natura è quel

Ia,che di .(ìmbolo,& interprete ci ferue,per occultare,

& velatamente aprire il fegrcto nofìro;; Senza che,fe

vero fo{re,chcdouelTimo fa natura abbandonare,per

ffprimerc il penlkro inccfo,a che giouarebbe l'admef
^1
.«'5'
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fa petliiicpciiione dell'Epicuro in materia,che nelle.

coilocarionc cielle Figure, facciaficonìpar^jtionedal

Similc,dal Più, dal Mcno,&daiContrario:Se queiU

Simile, Pili, Mcnoi& Contrario non fi auerraflcro iti

qualità, proprietà, ficafTetti naturali; a'qualiinoftriò

s'aggiuftafl"ero,ò fopralìaflcro,© inferiori,© contrari/

il dimoftranTcro ? Quarto^è di ffettiua detta dilfinitio-

nc;pcrchelàdoucc rimprefa capaccdi tutti gliaffcÉ

ti,epa(rionidciranima viuentccrationale, quella di
in \cì folamenre luogo al più occulto penderò della

portione fupenore.da nu pefmente,ò intelletto ageil

te intefa;fc ben egli poi in pratticacon me s'accorda^

prefentandornoitc fue Imprefe ainoroit, ik lìeroiche*

Anzi fono io per dire > che nulla parre habbiaelTain

loro,ftantecr:e,conie dicono i Platonici, oon s'immei*

gacónie quella prima nel lerhcdel tor^ju » ma bcuafi

ilnettareriferUatoa^Dci. Hr è vltima mente tale ditfi*

nitione imperfetta ; perche dicendola erpreflìonecoil

fimbolo di cofe naturalijfenza aggiunga rui altro , ab*

braccia vna Ipeciedi Gieroglifìci, v- 1 a*. chiude i Koue
fci,& ogni altra fignificatione {ìnibohta;& lafcia adic

tro il Motto:il quale vnilcela materia al concetto,co-

roe difs'egli prudentemente a cap.xiiij.del primo; &
fenzailquale,&conditionato,comcs'èveduto,&yc-

dremOjeflerenonpuote Impicl'a reale»

CAP. IL
CJP. VEmhlemafàfcefiUmenté}^ v/Jia i

e Hm^refi^

fintelletto; qnèllo'AÌUfola Moralità dttende^érqUcJìa d
(òncetio delle cofi rimira,

TASSO. 11 cibo i òìide fi compiace lauifta,fono

gii oggetti v3ghi,& nobili , & quefli fono,di maniera

O o à' mi"

.)r- f
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neirimprefe da quefto Aurore defidcrati i che , oue d
pofl'a,ei vuole, che dal Cielo fi rolganoje badifce quel

JijChe alcuna infelicità, ò bafTczzapKiflbnO'fìgnificare.

Adunque io no veggo, perche l'Imprefe non pafcano

alrrertaro,& & più la vin:a,quanro (ì facciano gli Em-
blemi. Et all'incótro anche veder non sòjperchel'Em

blema,trattando,come eOb afiTerma, cofe morali, non
pafcacgli ;?nchora rinrelletto a paro dell' Imprefa.

CyfP, Il Motto nell Iwprefa dona foUmeutejpirito al

fguranteyche coljècrete concetto frodujjefuori laJìgura»

TASSO- Non don3,nc donar puoce il Morto ipt-

TÌroal figuràre,e(rendo quello enuntiarione di \vÀ j ma
-SÌ il donerà egli alla figura,mercè di che,come poc'an-

zi diccua,s'impronra miei la fegrerezza del concetto,

che poi ad altri parimente in fua virtù riuelafi* 1

*: CA P. L'JmpreJk pu'ofcruir per Ewhlema , toglieredole

Ìlrf2otte,egiuìig:ndolel'infirtttiene. EtvriEmilcrnA al-

Vincent ro potrà ftrttreper ìniprefa,appltcAndoui ti motte,

TASSO. Che alcune Figure d'Jmprele pofTano

feruireairEmblema,non fi può negarc:ma chelmprc

ia efTendo^pofTa diuenir Emblema folamenre col torle

il Motro,&porui in fuo luogo l'infcrittione; quefto e

ialfo: conciofia che ne Tlmpreia prenda Tuo elTerc da

Semplice Motto; ne l'Emblema fia tale per la infcrit-

rioiie. Perche comengafi quefto moralità,& rifguardì

i'vniucrfale., Scfarà Emblema tanto fenzainfcritrio-

fie,quanto con efTa: & eflb ftefTojquafi ripentito,2l òX-

Ce poco fotto. ErlTmprefa,fe ben haurà Motto,nTa

non talcche nulla dica fcnza la Figura, Imprefa non

farà. .

CAP.
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CA P. ^fifflo so ben tOyt'l tengo per paradeffo , che foH$

ìGieroglifici qtiaftUnà hafe.ouc [ì
fondano l'Imprefe . Btfe.

dt tuttigltjtguificati di q»^Ji^ GterogUjici non s'acqutfl^

buonijìimapratticn, mai nonftpatrjfar Imprefi , chahbix

del recondito \ percheUfola dottrina della natura degli

étniwaltjér delle piante raccolta da Plinio t& da Alberto,

ci trattiene infenficonjunt.e triuiali : ondefé ci abbattere^

mo ad Imprefafatta da ingegh operjpfrace.nonfapremofar

giudiciofenza quefia cognittonc^unT^ dtffciltftmacifx*

tà l'intell(gen%j.

TA S S O. Bel troUaro certamente è qucfccper af-

inariicra una conclufioncchumandola ParadofTo.

Paradodo è fenrcnza fopra d'alcuna cofìtlontanajSc

aliena dalcomiin parere, foftenura in pruoua d'inge-

gno, non con iiere,ma con apparenti ragioni. Sì che,

sei tiene per Parado(To,chc i Gicroglifrci fiano la ba-

fe,& fondamento dell'Imprefe, egli viene a confcfla'

re,di non hauerlo per verità, tuttoché per tale ce la

rapprcfcnti con %ì rifoluta atteftatione.Ma ne per Pa-
radoflb anchora fofferrebbe egli ciò, fenza che a fé ftef

fo conrradirebbe nel cap.viij. del primo,doueuuolc,

che tutti gli oggetti dell' Imprefa , fiano cofe reali, &
e(riftenti,& non fantafmc,Q larue ; fi come per lo più

fono i Gicroglifìci.Etfeperfuo credere, partir non (i

deueneirimprefadallaproprietà,òdairattioneiòdaÌ

la fauola , ò dall'hiftoria ;. fi come nel medcfimo cap,

acrefta;^me elTcr porrà, che'l Gicroglifico fia lor ba-

lene fondamento; il quale quelle non conofce , & at-»

tienp' a lignificato di uolonrà impofto ? Oltre di ciò,

fepicuak'Te il Girroglifìco alla natura;comc con quc

(to
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ito conucrrebbono i cap. xj. & xix. oue haflì , che per

/ormar bdla Imprefa.non dcuafi prendere cofa tanto

rcnìora,checiftringa ad alcuna tiratura? Altre ra^io

ni diifi dinan?J in qucfto propofico,alle quali mi potè

Ila per breuità rimettere ; ma quefto non ho potuto

tacere,pcr rifoluere lecontrarie conlecontradittioni

.d*e.iro Aurore^

Caf. ri,
CA P. M':fnaraut^lio oltre modo di chi diÉlnguc Èi-

uerfo da ìm^refa^ftante che Rimrjo in tantofinomina ta^

leyinquantoche raparefinta la parte rmolta da quelU,Las

€ [colfIte il Sfolto di eòluiya cutfubAttiitd laAiedàgìtd,

Hcr quejìcfcquaji htua (jtcie di cofa^polfa rhn.ui.re i'ef

f'^tto deWlmprcJfache ne'tempi nojìrt tnaltrefinfine ifid

mo dicafilo quelli^chefno d'altra cpentcne.Et/e n quel-

la parte erano in vane mantere fignificate le attioni ha

noratej gejii nelleguerre,i trionjì^e virtù, igouirnt d'al-

cuho^chctneritauà ò dal Senato*^, h daforafitera T^ticne

quell'h&nore i chi negarà ^ che tutti quei figni nonfoffe-

fo Jmprefe t

TASSO* ChidiAingueil Rouefci«.antic©,ò il no
uà ad vfo antico fattedairimprefajfi come faccio io,

& hanno fatto tanti prima di me; non di qui lo di-

ftingue,chc egli rapprefenti la parte oppofta a quella,

dou'è fcolpito il uolto ò\ colui, a cui fii la Medaglia bat

tufa;chc in cofì fatta fciocchciza noncadercbbealcu-

noi ma $\ da ciò, che i Simboli loro rapprcfentano co

fé fattc>là doue i'Imprefa delle fatte nò mai,ma di qllc

da far fi ordinariamente tratta ì fé beri poi talhora dà
luogo anche a gli affetti prefenti j& sì etiandio perche

fton conftan© quelli , come queftc neccflariamentc di

Fi.
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Figure,& di Motto ; & oii« pur in loro (! redc Mófto^
ci non concorre t producimcnro deIfignificaro,coin€

quelli del rimprefc fi fanno ; ma è dichiara tiuo òdel

la figura jò del fenfo per lei iipportato,fcn/ji che alcu-

no non (i Icuaua cfTì Rouefcida Te, come facciamo de

rimprcfe; ma erano honori fatti dal Seiniro per meri

ti di valorofa attione,& peraduIationealrresLcome*

tante infami Donne reggiamo tucnuto, per eflermo

gli d*][iTJperatori,&: d'altri potenciflìmi huomini.^ Lai

onde ceffi in qucfto Autore la marauiglia della diftin-

rione horach'apprefa n'ha la ragione:& moftri egli a

me,comcio non m'habbia a marauigliare della confc

gucnzai, che trajge egli da 1 dire quello che hor feguo>

cioè.Et fé in quella parte (del Roucfcio intendendo)

erano in varie maniere fignificare le attioni honoratc

col refto ; chi ncgarà ( foggiunge) che tutti quefti fe-

gni Imprefe non fo fiero ? Or rorno io a me freflb,&

in detta marauiglia conrinouando,dico : Sciurti quc-

fci fegni erano Imprefe , come He vera la diffinitione

per lui data,Che fia l'imprefa una efpreffione del con-

certo fotto (imbolo di cofe narurali ad efprimere il più

occulto penderò della fuperiorporcione ? Son'eglino

forfè que' fegni, penficri? & fepenfieri fono3 fon 'egli-

no occulti? & fé fono occulti ; hauucne vnopiiì degli

altri occulto ? & fé vi ha 5 hallo prodotto la fupcrior

portione ? Io,per vero dire,trafecolo in vdendo cofi

liranccofe,da huomodi tanta letteratura.

CA P. Il Motto non è d^e(fen\n nell'Imfrefa
,
fatuo in

«ueik^cht co/è naturali ^tortino., ferche cognite non fino %

onde per loro fi frefe luogo da /pattarem molteparole,per

^tchi&rationc della proprietà^per cut fiformatta l'Jmpre^
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Jdie ricorrendo per ejje /iSpagriolfya Grea,^ a Tratteefi,

legno èy chefouerchte erano le parole , che toiio nel proprio

tdtoma ftgntfciìno , Con tutto ciò, penhe l'vjò le ha intro-

dotte :fono degnijUme di lode ^ e queiio fitte e neccffano

feguireiacci» »& et fio, rinfacciarti lantichitit cerne aTheo

frafÌ0i& A Liuio da quella donna à'Athcne ; tantoptU, che

delle moderne Im^reft all'vfo nostro fi ragiona.

TASSO. 11 Motto è talmente ellenrialcj&inte*

graie parte dcirimprefa,ch*èlla fcnzacflo non è Im-

prefa; non altrimenti che non ècompofitionc fenza

miftione ; ò per dir più concreto, non è il corpo no^

fìro fenza le membra , ma sì è ella da fc fola puro , e

fpccifico (imbolo : tutto che ne anche con qualunque

di quelli Imprcfa diucnga,come s'è veduro,& vedere^

mo. Ne sòie già coiiolcerc,comc la ragione della ec

cettuatione fofTifta ; cioè, che alle fole cofe natwrali

concedali per quefto.il Motto; che conofciute nò fia-

no ; aucgna che & le artificiali portino fecoalrrettan

te propricta,quante naturalità le naturali; &i Giero-

glihci,da' quali particolarmente loda, che fi traggano

r Imprefciiuno si fattamente occulti , che i più chiari

iurìno a contrarietà di concetto diano lucgor&l'vno,

(Sì l'altro l'ha duiìoftro edo Autore nel Leone, nello

E!efante,& nella Incude . Ne fegue anche , che il ri-

correre per Motti ad idiomi foraìlieri , non neccflaric

argoméfi le parole nell'lmprcfa; che falli taluolta per

deftarne più facilmente la marauigiia,la quale nò cefi

di facile da cofe familiari ci accade.

Cap,VL &Vn.
CA P. Imprefa vate quanto fegno , e coft diciamo in

ltdÌA,lwprefa d'Amante,vnfegno di cafellt AHolti in oro.
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fìeraica Interefnpira un memorabile fégnd ^attìonc i/j-'

loroja d'alcun CaunlterdafciAt.' allt poìhrit f Jua in Ban^
àier€yin Velli ^ o in Tumuli: Et che frno s addimandi u f
gufiin Ejchilo Poeta, quando d:ferme l'Imprefe d' e^uéfette

Capisant. Vi fono altre qualità d'Imprefe, che durab l* nin
fono y facendofi per quello Ipacto di tempOyche dura quel

fenferò. Di qui nafe, che l'Imprefe^ ÌInfine ,^ l'4 m'^
: quanto algenere, conBarido d: Segnile di G\ero7lifici. fta~

.
. no quafi l iftejje, ma differenti nella Jpecie. ìnfegne crant

le Toghe de Romdni , e de Regi ; le Scarpe rcjfe degl'Im-

ferdtori Coftantinopoliidnt le vesii de Capitani, (jr de*

Soldati,et chiamauanfitcjfere militari; 4 nodo della Tn»
ràinan\i allafronte di quefute Verfi; lefgure , chefé-
(0 voleuanù Cefare, Pompeo,Marcantonio^ Sillabò" ^nto^

»/>5 il lABOREM^S^tl MILITEM^^S, & il BENE
. VALERE,cl) vfauano Settimio Seuero, Pertina-ce^ et An
(. ttùco Solerò . Vn altra Jpccie d'ìnfegne era la Corona di

r- ,Agatocle Tiranno di Stracufa, la fafcia,ch'ornauA ilca^

pò de'R egt'^lDiadema di Dario,r»Jfo diflinto dt bianco^

^

altrt. Vri attraigli Scettrt^c haueuanonel fommo anale

. la Ciccgna,& quale l'Aquila, Ufcure de i Re di Lidta,il

• : Lituo de Rcmatjr,il Baftone,che donauano i PrencipiM9
fcQuiti agli vffcÌAlh&fimili, Vn altra , fonogli anelli #
donati da Reper honore, )> perfede conce(ìi,^vfati. La-
Laftol Ìnfegne de Litton^ & d'a'ire vanegenti; La^

feto i Gigli di Carlo VL é" d Eduardo III. Re d' Ir^

- ghtlterrayla Rofa leuata per Imprefa da Milesy,^ da
gli SciptontyOltre alla Rofa che i Romani Pontefici cgn'an^

no donano adalcun Prencipe;la k. nello Scudo dei Lacede
mmij) la M. in quello de'Meffeny,^' i Vefilli di tntt le

Natiom del Modo^come de'Vemtìani ilLeone , de San fi
P p /^
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Ì4 tufi : 'Et lafeio l Infegne d'allegrezza , difefolturat 4i

vìtAjdtfàcradignttÀyd'AmicitiAyd^firHttu^ dmobUtì-^ di

igM0mima^(jr d'altre ; le quali tutte , ati^horche iomejjf-

- (ialtfiart9 dall'lm^refi differenti; non efero, chenortfof-

fino a quelle mgran mimerà accannodarfi , come cheferva.'

ne Jmprefe a diuerfitet/rfi fono fiate vfate.

TASSO, Signor mio nò, che Imprcfa non vale

quanto Scgnounzi in ciò apunto diffcrifccda gli al-

tri Simboli^chc fola eflacfprime, e gli altri fignifica-

no.Nc vero i , che Imprefa d'Amante dica fi vn muc-
chio di capelli auolti in oro : dicefi bene da meno in-

fendentijil taleporta l' Imprefa deli' Amaravqualhora
. vcfta i coiori.chc vefte ella jma impropriamente dicefi,

in luogo di Diuifa,c Liurca;di che longamentc tratta

Girolamo Rufcclli. Et quando fofie vero, che Impre-
fc,Inrcgne,& Arme rcggefiero da vn medefimogcne-

rc,3c quefto fofl'c il Segno ; fc per lui medefimo fono

poi elle tra fedi fpecie dififerenti; come adunque faran

no quafi riftcife ? Sòio,cheilLeone, l'Aquila, & il

Delfino fpecie diuerfe,riconofcono per genere 1*A ni-

ni alej ma già non sò,chedirfi poiTano qua fi gli fteflfì,

Concorre jnciafeuna fpecie ragione particolare , per

'la quale riccue tale fra loro fpccifica diftintioHei& di-

ucrfità di nomi : Et fc cofi èi& protefti egli di trattare

dcll'lmprcfe fecondo l'vfo moderno ;come,torno a di-

re,c(fer potrà,che l'huomo ignudo con la fiaccola ac-

cefa di Capaneojquì detto dalluilnfegna: fia egli an-

chora Imprefa, fi comeil dirà nel cap. feguentc ? Pa-
rimente/eil Causilo col Caiialierc armato, che por-

taua in mano trr (pichcdi grano^era Imprefa de' Sut-

trinii& il Caualio frenato con la briglia,Imprefa del-

la
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la Vucsfag!Ì3,i5«: dfCapoa , come afTcri/cc al xij. cfel

fecondo; pèrche tipo (iiran no altresì Imprcfeil Leone
con due code erette in alto, donato da Federico I. Im*

peratoread Vdislao 1 1. Redi Boemia ; & cofi i due

Leoni d'oro d'Ettorre,& la Corona d'oro data da l o
douico Bauaro a Stefano Colonnu j & il Giglio de*

Fiorentini, lor donato da Carlo d*Angiò fratello dì

Lodouico,e tant'altri Simboli col nome d'Arme nel

Cap.vij.dàlliii portati ? Di più ^ perqiul ragione nei

medcfìmo cap. chiama egli inlcgne, &non Arma,ne
ImprefaJc due Croci donate da Benedetto VILa Ste

Fano Re de gli Ongari, paffate in fucceilìonea*pofte-

ri;& il Lupo portato da foldati Salij, comeacap.33»

dei fecondo ? EtfomigIiantemenre>percheacap.xvj.

dei fec6do,ciiceegIiGiefogIificoil Cane anhelante di

Puglia fcnxa Motto;h;^uendolo dinaziacap.xvj.del

primo per imprefa nominato? Et come, per finirla»

s'aucrrarà egli l'antedetta fua diflintionedi fpecictrji

Imprefa, Arma,& In{egna,quandoacdp.5cxxx.del fe*

condo, volendo dire,che dell'A rme della famiglia at-

te a farlo, debbanH formar l'Imprefe de' noftricon»

certi,cofi fcrìue>cioè.Quando nell'lnfegne proprie ha
qualche Corpo atto a farne Imprefa ; come per eiTem*

pio i Theodor! c*hanno l'Aquila; &iCicinellj,iICi-

gno;deuono in quelli far rilucere il concetto della nò
uà Imprefa > che bramano formare ì ouc (ripiglio io)

con mano iì toCca,che dicendo Infegne» intende!'Ar-
me; & dicendo noua Imprefajfuppone, che quell'Ar-

me,dette Infcgne» fofTero anchora di prima Imprcfe:

Et confonda etiandìo nel cap.xxxxf. Infegna con Im
prcfa,& Imprefa con In(egna,dicendo;Chehauendo

P p 2 il
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il volar d'vn'Aquila augurata la vittoria, portàflc

Gioue efla Aquila centra de' Titani per lnregna,&
per Imprcfa da guerra. : \..

Cap. V 1 A>j;l>ibV r :.tiio3F.-nii

CAP, HìMprefae inuenttone antichìJ^imA y ò moder-

ni jòno Eurijf/de, E/chiloyér Homero , che dt quelle in uà^
rie maniere ,é' in molti ornamenti d Armefanno men-
tione : Anzi e tanto antica , quanto è la creatione deU\
huomo ^ col quale na/cente Cintcllettofecondo yfu pfodut*

torede caj)rtcci fuoi ; é'fer Imprifa del fuo cajiigo,foft

Jd'onelParadi/ò ilGiero^lifco della Spata uerfattie , &
per quella di Pacehebhe Tioe nell'Arca la Cdombi.é'l^O-

liua; Et Imprefe fino nella Scrittura le Palme , / Ciprtfi,

le Kofi, i Terehintty l'Aquile^ i Leoni, i Cerni, le Capre ^i/

Pafferifolttari^é' tant'altri ammali, cr piante. -^

.

TASSO. Euripide, ErchiIo,&: Homero uarie In-

fcgne raccontano ne' loro Poemi: adunque fcguirà,

cheantichifTìma Ha rimprcfj,oueroch'efirifiano Scrit

tori moderni? bella,& necefiariaconfcguenza Inol-

tre, toftocbe f\x l'buomo creato, produ (Te i capricci

Tuoi j adunque pervia d'ImprefefApprefrOjpofe Idio

nel Paradifo terrcfrre la Spata, ò Ronca,com'alrri in-

tcrpreranOjverfatileiadunquefiì Imprefa ì Padrc,di-

coio (chccofigiouamidi nominaruijperchedicendo

void'hauermandatoinlucei vofrri Quadragefimali,

argoir.enfoui,fenon Frate, almeno perfona Ecciefia^

ftica) quella tale Spata, ò Ronca, la dipinfc Idio,ò la

fcolpi;& qualche fi facefle,comepoteuaeIla,imaginc

tfTcndo , dimofrrarfi uerfatile ; & pofto che ucrfatile

^'iKiueiTe Idio fingere potuta , a che fine poi per Im-

prcialcuarU.j'eilanoadoueaad alcuno farfi intende*

re:
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rtt poiché cacciati indi A riamo, & Eu3#niun*alrro ui

rimanca. Ma meglio,Scfii quella tale Anna Gicro-

glriicò,tornc fiYdlà htprefa? Et feiSirnholi dell'I ni-

prefedeOtìo (pervr.i')cfrcr^ Còfe naturali,& cfTeefprl

iTJcrcdcUono pcnfìcriprodorfi dalla fupcrior pcrtio-

nedell'anìmaradiinquepcrnafuralecora ponete voi

hdcira Arma ucrfatif^;^ adunque IdiOjcheT Infìpre*

fa^fccondo il dir uoftrt^fj fecx; non è (ìi-nplicifTtmo in-

Iclepcndcnfc int( lIcrroùTia còn(ta d'inferiore > & fupe-

riòr portione>,Ahi he frenimi a. Pcrchi? a miglior confi-

glio ui farcftc vci apprefo ; ouc per l'in rcrprera rione

di tale luogo; dopo il frnfo lcttci:slc,fbrrcricorfo2lIo

alle gorico;& perla Spatajnrero haucfreil fuoChri-

fro:già che h:;b'biamo da Paolo; ^oà gUdikm Spiri-

iuii fit'vèrbum Dei . Òi ancho. J^od giadh>H nifi con^

uerfifHertmtésdpJeDevt vihrduit;& alcrouc!r£/ vibra-

tum manducatiit carnes . Il che fìè nel fecondo Aduen-

to,medianre la fenrcnra,che fulminerà centra gl'im-

pcnirenti : coli infcgnano Agofr.no,& CafTiodoro.

Tralafcio,come fuori di mio propofito , che la Spata

Ufrfatile,renuta dal Cherubino per cufrodia del Pa-

radifo, poiTa eriandio fignificare l'auerfione, Sccon-

iierfione,che l'huomo fa a Dio > èc da Dio ; mercè di

che ci riccue,& ne caccia effo Cherubino dal legno de

Ja Vita,cheèChrifro; &però,cheuolendofencanche

formar Gieroglifìco ; al quale meglio pur s'accofra-

rebbcchcadlmprefa, egli anche non afsegnarebbc

meno graria,checa frigo. Non rifpondo alla Colom
ba dell'Arcarne agli altri recitati Simboli, per ha-

uer io già fopr.i di loro rifpofto a baftanza al Con*

tilc,& ad altri.

C ap^
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C4f.Tutù gli of:getHfono materia Jell'ìmprefa^uìr

che cojèrealhér epHentifiano.é' non fantafine)» Urtif)
& bramando l'inteliettó ridurre q^uelli a ^erfettione\quin

dt èyche rtduconftquefie materie, ojtihietti a co/e celejìi,

'vereyìffauolofe:?'ere,come corpi lHminofi\fa,lfe^comecor'

p celejlifauolofi, della cut fortefono tfulmini de Qei,ó^

le Imagini celcfit , con le Uro varte ftgnifìcationi. Ver»

e , che l'appoggiarjìa cof non nasUrali ? è nimìciftmo dal-

l'ImpreJe . Or qnejltfiletti non denono haucre iflrómen^

tt,ouefte(pongono , eccetto che adeft conuenieutt > accio ni

tili oggetti nobilmente fiueggano eollocatyiyfàcendofitaU

hora ti Solefin un Fabro , hfggi che tutti uogltono impreje^

Fuggrfidcono tutti gli o^igetti^j heponno hauere nelfgni

fcato.o nella uffa qiulche infeltctta.p bafe\ta, Èts'au. r

ta a non ufiire dilla proprietà)) daìtattiont deflàfauola , ó

dcll'htlhria . £t parfmente quando un corpo d'imprejk ha

qualche riufcita in materia hci-oica , cruogliamojèruirce-

ne inmatcria morale ahbafan/dola , darfi U deHe alme»

col motto mbile alcunosplendore digrandetta . La Stella

"non sia mài bene congiunta con ifromenti mecanic(,ne ein

cofe tcrr.efriyCùmepuòfarfì del Solt,(^ della Lìina\fi bene

le cancedo alcunepiante,per alcuna proprietà y che quadri

hcniptmoal concetto . Etfinir il Motto con vn Aduerbìò

yno'^\X^moue naufea a chi dt buone letteirefi diletta : ma
quando è numcrofo,fi comporta. Il moT^èil LVMINÀ
M^N^ ILLÌNC , L'altro da mefitmato tngcgnofifitmù^

C'^U TVNC FOEpERA 2^ VI df Don Antonio

TAS-



^ TA S SO; Se cofc reali, U cffiftenti cfferc coiiueh»

gono gli oggetti dell' lJnprerc,& nìmiciflìmo fia loro

d'appoggiare ad altre,che ad eflc, come qui, & a cjp.

xj, è prcfcrifto: Dunque le fiuoIorefencefcUidono?

, 'adunèfuefalfoè,chc tali materie riducanfi a cofc cele

fti,tcinto ùuolofcjquanto vere ? Et fc riceue l'IaVprc*

fa fuo pregio dalla più , &mcno nobiltà delconcct-

to>& della Figura.che'Ifoftiene; perche cod inuidio-

famente togliere rvfode'corpiceicfli j perfoned'bu»

mile ftaro,econditionc? Non puorc forfè albergo ha
^ere per arco d'eflcmpiOjla magnanimità fotto polie-

dro retto? Alconcettoadunque,nonachi loconcepe,
" firifguarda,ficome(ìfàdiciafcun'aItra fortecompo-

iìtione ; le più delle quali rare, & eccellenti pur da co-

rali pcrfonc fi'riconofcono.Chc lì fuggano gli ogget-
ti lignificanti alcuna viltà , ò baflczza , io conuengo,

ma di qiieili il niegOjChe infelicità ralhora importano:

percioche fé ì\ concetto mio farà lugubre , & infelice,

deurà da Figura infelice cotale mio flato rapprefen-

tarfijcome poc'anzi fi diflc fatto da Berardino Rota,

Et queftoiftelTo Autore nel cap.pron^ìmofcguentc lo

afferma, iui dicendo: Proprie hanno ad cfìereneirim-
^ -pfèfe le qualità con la colIatione,& con !a fimilitudi-

" ne comunque fi faccimò. Ma quante dell'lmprefc
' fuea baflczza tale dichinino, veggafi in luifle(ro,che

io non voglioempierne le mie carte. Che ben il Sole;

& la Luna , ma non le Stelle poiTiino cfl'cr congiunte

con iftromcnti mecanici , & con cofc terrcftri , io non
nefcntolaragioneicOendoche il Solefiail piiìnobil

lumCjC'habbia il Cielo,^- l'autorità non me n'acque-

rà a baftanza.A gli Aduerbij dallui nella finedcl Moc
to
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to>cofiprohibiti,cometolerati,non dirò a Itroj pòfdi
che rimettendo egli la caufa al numero dell'orationc,

eiuienetacitamenrc ad inferire cfserc ciò anzi giudi-

tiodel R hetore,chc deli'Artefice nofcro* a cui no può
qucfta orseruationcrcruir ad altro, che ad ornameli-

io,&gratia.

Cap. IX,
CA P. Serue l'elemento del Foco allvfs dell'Imfre^

fét col me\z,o ddChijloridytn tanti modtyin quanti ftgmfi-

,
iatre prefeaccefoyCjpento, cofiprefjo de Romaniy Greci,Ver

f.^é" HebretyCi/me ujato mGieroglifico . ^Nel Foco concor-

rono membra humAne^ccme la Mano, ìmprefa di Mutio C$
lonnAyOue alludendo al mme,^ alla Patrta^ hebbe il Met-

to TORTIA FACFREy ET PATI , ROMANVM EST.

fi. imo g'udiciofatta con ogni debita proportiene . L'Io*-

prefa del Foco colfumo hellafornaceyche porto Odetto FU'

;< o,hsueua del fipcrbo sfacciato
y
per quejìo mn lodata»

Cime ancho per la dicbtarattoi»e del Motto*

TASSO.Che il Foco acccfo delle Vergini Vertali

pofsa neirimprcfe uenir in comparationc di perpc-

uiicà,& quello Itefso fpentOjin efsempio,& paragone

di rouina,è certo; non per natura dei l:^oco, ma per in-

ftiruto, &orseruationca noi peruenuti dall'hiitoria;

ma che pofsa egli da (e, come fcmplice elemento rap-

prefentarneirimprefa ne anima, ne Cielo,ne concupi

fcenza^fi come per quefta Dauide, Piatone per detto

CieIo,& per l'anima fé ne ualfero Hipparco,& Virgi

Ji.o fimbolicamcnte,& gicrogIificamente;ciòda me
ìl\ moftratofaIfo,&impo(ribile,per Io traniito,che

il farebbe da fpccie in fpecie , & per altre ragioni nel

primiero libro addotte.La Mano dello Sceuola entro

le
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le iTamme col Motto addotto, a (Tcrta per Imprefa faf

facon ogni debita proporrione, non èncancho fem-

pliccmentc Imprefa ipoiciache non concorre la Figu-

ra a produciriiCto del lignificato; ma tutto Òììqqù Mot
ro per fé ftcffo^ond ella rimane fouerchia. Dalia quale

ragione mo/fo egli fleffo nel medcfimo luogo, che lo-

da quefta, danna quella ^\ iMonlìg. di Lutrcc per lo

Motto DOV* H' GRAN FOCO , E' GRAN
FVMO . II qua le, inquanto alia dichiaratione ripre-

fajvàdi pari Co] fopradetto lodato- PuoìTì più fpalan-

catamentc contrariare?

CAP. .r.

CA P. Proprie h.mno da eJfere ncWIrtpr:p le quali-

tj con la co!Uttprje,crco» U fimiiuudme a loderò vittime

ricche fifacciano ; che talbora di Scarabeofifa Imprefa a

>chi connerrchbe d P.lefante. E tìon voglto con tutto ciò ner

gart,chefimilitfidmi d'firn li per alcun effettopòffano ac

comodar
fi.,

qnalfit nell'lr/tprefi della Fotmica , chefòfliene

d Mondo, col Motto D'AUTPxl HOMERI SOMAyCHE
DA TV01. fatta contro, dtuno ,ehe chedea carico allm

ncnconueniente. Prendefi anche la comparaiione da luo-

go contrariofngendo un Olmo,& Vite ftefaw terra , col

^Motto IVNCTA ,QVÌESCAM. fatta da ManfrcdtJm^

perato pcrun.t gicnane,

TASSO, Ne bia(imi,nc lodi non fono Imprefe,

come chcalcuni per l'vnoj&laltro farehauendopuri

Simboli vfati, Imprefe glichiamino,rho dimoftro di-

nanzi, sì,che col ripcttcrc , auil'arei d'o/Tendernechi

legge. Non mi c;ipeancho, che l'allegata imprcla del

r Iti! pera foforg.ul.i luog) contrario, elfendo queii'-

rffcìto alla Vitenaruralilfimo..
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e A P. X L,

CAP. Beile fono tutte quelle Iwf^refesche hanno le tn-

frajcritte conditioni^cioe.Troforttonc col figntfcaio ^ che

fio. ionforme nelgenere , come richiede U Comparattone

.

Imfcroche^come ragionandòfiàiDonna , e bruttalafimtli-

tudine del Toro ^ così nell'lmfrefa e dtfdiceuole la Leonza

^er vn Captano y o'iPmo per vna donna altera-yCtuai fece

Torquato Taffo nelfuo Rinaldo, da condonarfcglt , e(fendo

éillhoragi(uane\che tn quejìa età matura non Ihaurebbeps-

Jia nelle fue dotte compofittoni .

Come al Marzio errarfuolGiumentamojja
T>agìamerofftimolifcruenti
Onde non f , chi ritenerlapò(fa

Tren,rupi,fiegli, o rapidi torrenti.

Cofi tiGarzm. E quel, chefegue

.

chefono di cofa no tanto rimota, c'habbiaalcuna Hiratur/^»

che nafchino da Htfioria reale .

che non habbiauo tanto del triuiale ^ che ad ogni materia

applicarefi1)0((ano.

che laproprietà,di chefiferuono , fta in modo cognita , che

• ^^'^'-hfin hdbbia bfogno d'vn commentario Platon/co

,

che negoda la vifla, &fi nepafcd la mente.

chefano ?/wlto corformi allocato ; accCo che non erria-

fno con quei che nelMufio collocano iCtclop
\ ér nella Cuci.

71a il ^ludieiodi Paride; o nello Studio Imprefe d'armerò

filmili . Cosidtco y che nelle Sale conuengono l'imprefihe-

rotehe-, nelle Camere le delitiofie^et negiadint le hofiareccte,

TASSO. Pictofiflìmo giudice e quefh in vero, il

c]ualcdopohauerprononriato centra ToRjuaroTaf
fo in cofa>chc non crròjcgli il va pofcia folleuando dal

ia giouanileccà^ndla quale conimcrrè il da lui fuppo

. fto
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ftocfròfe. Dice adunque.BcUe fono tutte quelle Im
prcfcjc'hanno le condirioni daiiuidiuifarei infra le

quali primiera pone la Proporcione del figiiificato,

che conformi nei genere,& genere intende egli fecon-

do il Grammatico, di mafchio,&: femina: Aggiungen-

do cofi richiederli alla Comparatione,& quindi infe-

rcndòjche adunque errarcbbe, ciii comparaflc vnCa*
pirano ad una Leonza,ò Donna altera ad un Pino ; ò
come fece Torquato Ta fio, Impeci a moroiid'vn Gar
zoae,a quelli d'vna infuriata Giumenta,& dirà altro-

uè hauer fatto Bartolomeo Taegio perla Compara-
tione da lui tenuta della Vite,& 1 Olmo in afifignamé

to di cordialeamillà fràduegiouanihuomini. A che

io rifpondcndo,dico ; Certa cofa efl*ere,che chi vuole

alTomigliare^ò comparare,egJi maino! farà fenza che

cada proporriòne delia qualità, òattione delle cofe

comparare: ma che quefte comparationi hauer non
pollano luogo, fé non fra ilmedefimo grammaticale

genere, Arifhnon feppe tanto: il quale nel 7* della Fi-

lica,deila comparatione propri; 111 ma trattando» a fo-

le tre leggi la aftringe;e fono : Che il predicato in cui

ella lì fa,equiuocamcnfc non Ci predichi: Che riceuafi

in uno (ìe'ìfo modo ne' fubietti,fra quali uiene fatfa:&

fìa fpecie fpcciaìiillma>infìcme con elfi eftremicompa

rabili. Il chccHendojne Torquato errò,bencheallho-

ra giouincnc errarebbe,chi della Leonza,& del Pino

fi uaie0e ne' propofiti da lui addotti: mercè [de gli af-

fetti (per quanto alla Leonza s'afpetta) allei con gli

huomini dalla natura accumunati,daquali,& da loro

qualità,non dal genere iì traggono le fomiglianze;&

perche il Pino , quando anche douelTe la comparatio^
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ne feguirìl genere,e purfeminainfieme con rutti gli

altri Alberi,fi come ad ogni grammatico è noto.Et fé

fofleindetto Rinaldo errore, farebbe manco Ariftote

Je, & ignorati Lodouico Ariofto, Virgilio, Statio,Oiii

dio,CatLilIo,&e{ro detto Torquato conpiùtrifta di-

/pofirionedi tutti;come più uoltedopo queftacorret

tione, nella fua Liberata Gicrufalcmmerelapfo.Hab-

biamofcntito Arinotele, rimane che fcntiamo gli al-

tri. l 'Arioso dipingendo a Canti. xix, come fitrtuaf

ie Medoro in quella mifchiajdìccua:

CcmOrfa^ che l'aìpffire cacciatore

Nelaptetrofatanaajfalit habbiAf,

sdi i- Stl^ fopra i figlt con incerto corCy \

^ E freme in fu$no diptetà»& dt rabbia ;

* ^ Ira lAnuitdy e naturaifurore

^ A /piegar l'vnghte, e a tnfanguinar le lahbìd-f

r Amor lanterér^fce > e la ritira

'^' A riguarda^ / figli in mc"^ l ird .

OuidJib.iij.Élcg.xj.deTrifribus.
-^ Vt^.fugax auidu Ccruus deprehenfus ah Vrfìs >

\
' Ctn^a ve montanìs vtpauet Agna Lupis r

5te ego belligeris agentibus vndiq^feptus ,

Terreor-y holìe meumpenì premerle latust

^'

Virg.Iib.iiij. di Enea parlando,

'^ Bednufiisillemouetur

flettbus, dut vQces vllas traciahilis audit ;

' Tata ohfìantspiacidafq, viri Deus ob/ìruit aures:

^ Ac veluti annofam valido cum rohor e ejuercum

^''
Alpini ioree nunc htnc-^ nuncfictibus ilUnc

truere inter fé certant *
^

ìi
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1

Il medcfimo nel lib. viij .di Vulcano fauellando,

EA verbi locutus ,

Optatos dcdit ampiexus» gremioper membra foporem:

Inde vhiprimi quies medio Um noSiis abaSi^

Curriculo exputerat fomnum-y ciufemina^primumi

Cui tolerare colo vium^ tenuiq\ minerua-,

Impofìtum cinerrm,&fopttos fufcitat ignes,

Ko^fm addens operi,famuiafq\ ad lumina longo

Bxercctpenfo

,

Haudfectis ignipoterts, ncc temporefégnior iHé

Mollthuse Gratis opera adfabriliafurgif,

I! med. al lib.x.dicc di Mezentio.

jlle velut rupeSyVallum quji prodit in aquor^

Ohair^ventorumfhrtjSy exposlag^ PontOy

Vtm cun^am, atque minas perfertycoeli^^ marls^ ,

Ipfa immota mafie»s.

Il meddìmo nel lib. med. & "dei medefimo

Mczentio trattando.

AutfummU refcrens annofam montihm Ornumì

ìngreditur^ fùlo,^ cafut ìnternubila c$ndit $

Talisfe vajìls infcrt MeT^ntius armis.

Catullo.

Vt flos '-nfeptU fecretus nafiitur horttSy

StcVtr^o dum intaSia manety dum carafuisefi,

Stationel.ix.raccontando la coragglofità d'Hippo-

mcdon te, mentre diffcndea da' nemici il cada-

nero di Tideo.

Jpfe nc€ ire retro,nec in ohuia concttus arma

Exiht, m^ eadem fé fé
vejiigiafemper

Ohuerfui cun^isy proferì recipttj^ynec unquam 1
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LoNgius indulget dextrx^ motus^ fer omnes

Corpus amaty corpisferunnsy circtim^I^P^^j,!
Vertftur: imbelltm nonftc ampiexa tuuencumy

Irifeftmte Itfpo, cum primtim fxta tuettir

Matcr, ér ancipiti circunfe rt cornua gyr»,

Ip/a, mhtlmetnens» cjrc. >

Etpoco di fopra hauca defto.

^rduus Wppomcden-, cetiflacìt hits e buia fupes.

Ilmedefìmo faiiellando di Dimance.» mencre da ne-

mici difende fi predetto corpo.
^ Difltilit irapreces^-ponit miferabile corpus

AntepedeSy tergo^,graues,qua^fortegerebat

7ygridìi exuui^i in leuum torquety (jr oh/lati- '\\

Exertum obieciat mucronem^ imi omnia tela

Verfiis^ O' adcader» iuxta^mortemcf^paratus :

Vt lea^quamfenofxtar/tprejjere cubili

Venantes 7{^midxinafQs eresiafuperftat

Mentefub incerta, (^c.

Torquato nel V. della Gierufalemm^*
La bella donna^ch'ogni corpiù caslo

'. Arder credeua ad zfngirar di ciglia-, -.

O comeperde hor l'alieri%j:>ay e'ifajìoy

E qual ha di c'ib [degno ^ e merauiglia-:>

Rtuotger lefueforz^e.aue contrafio

Mtn duro trouty alfinftriconfiglia \

£^alcapitan, eh'inejpugnahil terra

Stanco abbandoni, eporti altroue guerra.

IInicde(ìmoal C.ix.di Latino parlando, ch'eccitaua

ad rra,& al ferro cinque fuoi ^fìgli e . ntra il Sol-

dino.

COitferoce Lionejfa ifgH, ,
ti ì; v\ .
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e/ti ^4!collo làcoma anco non pendei

l^c congì'anni lor fono tferi artigli

Crefctuti-^ e l'armi de la bocca horrendc.

Mena [eco a lapreda^ ó' a i perigli
;

Bt con C ejfempio, a'ncrudclirgli accende

2iil cacciator, che le natie lor ftlue

Tftrhay e fuigtrfà le menforti beltte.

Ma fono nulla quefteaucorità,come ò^\ puri huomini,

che errare ponbno,& vegliamo d'hauerne alcuna ir-

refragabile . ^temadrnodum dellderat Cerutis adfontes

^quarum ,ita defiderat anima mea ad teDeus.dìiìc Dai-

Hidealiialmo 5 i. Dille anche Ezec.in Eiaiaacap.38.

De mane ufque ad vefperas fni^s me ,fi:ut pu/lus hirnndi-

iìis^fìc clamabo
; poi foggiung'. , Aieditnbor ut columbi,

Pulchra ut Luna, elecìa ut Sol, dice la Canrica.^^^w<z</-

modum gallina congregai pullosfuos fub alas . co(i d'ha-

Uer uoluro far Chriiro con gli Hcbrei, diceualo egli

ftenfo in S.Marhco.Ornonpiù di ciò.Alla terza delle

condirionifue; laqualè, chenafcerdebba l'Imprefa

ida hiCroria reaIe,conreguc5chc adunque belle non ficn

<|ueirJmprerc,c'hauranno fondamento dalla fauola>

ò dall'arre. Er fé cofi è : Adunque non ogni nnareria

è proprio lor fubietro>comea cap.viij. introdurre, &
alii.xix.hebbe confermato. All' vltima, cioè, che (ìa

conforme al locato . Rifpondo,chcaitroclofrabilire

leparti^&conditionijcherendonorimprefecompire,

le quali fi ha egli hor tolrc a formare ; & altro , la fi-

tuatione.cheloro più ad vna,chead altra franzacon-

iienga: adunque non Vifpondc la ragione alla propo-

fa.Nè la cucjna farà men beila;& buona una compo
fitionc.che iw ki igeata i\d^^^i quello > che fi facefle lo

'

fr«.



i r4 DeÙ'lm^Yefè (fHerc, Tajfo

Studio : ne qucl'ro (fctrifra fiè in canrina) la fari dì

nulla migliore, pcrriccucrla dentro di ic

c A r, X V.

CAP, Val Simile fifa la Ccrei^aratìonc , dal Pru
., dd

Meno,(\àal Contrario:mailfimtle ha dafar tojh coli chia

ra la comparatione^che no hifogni vacillar in tanta ofa
rìtà, E quandoficollocaranno Ft^itre non dal Simile P'r

C9mparatÌ€ne,mafimili in eff'efto-.non hifognaconfndt re

i termini,come nell'Imprefa d'ifahclla da Correggio , con

due Ancore legate dal Motto HIS SJ'FFVLTA » che

nonfanno ccnrfcere, aitali due cofé lafosiengano . St tra-

duce alle volte la comparatone in tanto alla figurata alle^

goria,che le figurefono cfircfiue delnome^ come la Pri-

mauera col cefo de'fruttid'fJià co ìafalce^ l'Autunno co

papini , é^ lo Inuerne, con vna Figurina con le fpalìc co»

perte^^ che tiene in'vccdlo morto. Aiapiù viuace e la

comparatione trail ncme,ér lafigura.in quell altra ma-
niera\di cuifferut l'Epicuro,per alluder alnome di Vit^

uria, coi Motto AVr CITA MORS,AFT f l^TO^

JRIA LAET A. con vn ramo di Cipreffo^^* vn altro di

Palma. T^ella qnalcomparatione ì necejfario hauer gran

de confideratione, che no s*inc»rrcffe in qualchefioltde'\^

>(^,-Mafe dajiornepuo rttrarf il concetto con Figuralehe

loeiplnhi, ^ e hatbia fomigltanT^vera con quello e'ha-

nerà dafignifcarCyCome lafopradetta deli Epicuro^ è ma-

niera di buona mano. [E talefu quella di Marcanionio Co-

lonnaptr Donna Felice Orfinafua maglie, del Felce col

24otto fOFLIX MÌHIFVlT.Etfimileaqufìayper
vnluogoTopico contrario ^ è quella della Cornacchia col

hrieue MiHI CTCNVS ERIT. Alle voltefi efplica al-

cun nome^con l'ejfemptodalcuna ideai& e modo diffici-

lifi-
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^ijfìmff.ma v4g4 fùìd Ti'rre^che [alieìlando oìtioc^HAcen

'vnafdlla dt crisìallo, OMt di lei ìlejja era rttratta iAf^Z'^-

rdCol Motto TE PIETAS ME FALLiT. .'AMORi^

eucro FALLIMVR IMACINE. Ma (fucile Ft^fA-e, con

Ì€ quali vorremofìgrjifcare cofa , che molte altre Ft^jurt

(ìgnifcar ponno , fono uitiofc . BaHa ndNnipre(e , cht

ferua ilcorpoper quella atttone ftr>ipUceycheftiniji:a:r

ut4olfida quelfatto,che la 'vtua tdca nelu'tuofoggettoefpr^

mcr vuole, cr a queflo ha rifguardo la comparatiorfe del

fatto, ehe non cura ifuturi contttigenti . Chefcf vohff'e

jndar in loropu a dentro , tutte fi troueranno irfiperfet-

ttf^imf.

TASSO. Come fi cfcc dalla natura, ò farro dcHc

cofcjò loro proprietà, fi efcc inlìcmc dalla natura dd-
rimprcfe , t fi pafTa ad altra fpécic ^i manifeftarione,

o fio-nificatione. E ^\ cornee vcro,che potrà fimbolica

mente vn paniere di fiori rapprcfentar la Primauera;

cefi e vcrilTìmOjChe corale Figura non fi dirà Imprefa,

ma pili tofto puro fimbolo nella maniera da me difcor

fa : I quali puri Simboli da gli Emblemi in cioeliffe-

lifconojche documento non apportano; dalli Rouefd
fenza lettere,chc niunacofa fatta afl"cgnano;& daGie
roglificiitra perche ne cofediuine,nefcgreti di natura

contengonOjintra Tvno de'quali fi riferrano ; & per-

che liebbero quefti nella fignificarione Aia rei mine

prefcrixto nel modo che rhebbero,& hannoancirera

Cutti gli altri caratteri Arabi , Fenici, Caldei ,' Hebrei,

GrecijLatinijFrancefi,Spagnoli, ó<: Iraliani \ aleni fi-

gnificafo,&mafìfìnìeae' traiViUtari, òcfiinr.sDor e le-

cito d'aggiungerci! comccochiude il dortìiiriio Bcm
ho nelle Prole fue: làdoue quelli a varij[fcnfi fi com-

R r mu-
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tnunicano. Riceuebcntalhora l'imprcfa con molta

gratia, fi come noi annotammo l'AUufìone, quando
per opera del Motro;comc a punto il FOELIX MI-
HIFViT,&loSPlllANTlBVS AVSTRIS.dcl
Conte Y3lmarana;& quando per virtù della Figura;

{ì come il Lauro per Laura,& l'Albero Tallo, me fot>^

to allui intendendo . Ma qiiefto è trouato , che bene

«on incontra ad ogn'uno.

C4p. XVI.

CAP . 'Ejfendo Hnìpreptfondata nella comparatèonet

negar nen rritfipotrà^che norìfiapur collocata^ nella Alle-

gorta: (jr ìquella^ch^non volendo noifempre verfare con

proprietà naturali , ci fa ejprimere lefigure dtcjualfi vò-

glia oggetti,, ma. con concetto dtfimtlitudinf, che talhora

fono mtfttchii-,etgìeroglifiche, E come nella Poefia lefigure

dilleparoley)) dille fer^ienze da[enfi allogortct dellanima-

to^ all'inanimato , eper lo contrario (fen^ le quali troppo

tnmale fartbbe la defcrittione poetica )fitrahcno: cosi

mlilmprcfa con le cofé animate & inanimate ornandoti

concettosafigmficare hauerà l'tfprejfafigurapiù vagheT^

^^,che fcfujfefempltcemente neWeferefio naturale con-

fiderata . Di quàfmofero alcuni a darle profopopea ; che

farebbe nelgiero^lifico ejprimere laperfona , cime vuole

dar ^dintendere il R.' f̂elli nell'L-nprefa del Duca di No-

cera. Jl^ualegiouineporto vnapalma, da i cui rami vfci-

fìano faeitecheferiaano vn C€ruo\ ilqualefitto l'ombra

di quell'arborei haueua ritrouatc ildtttanio , onde riceuea

faltitc\ <crhaueuaintornequeUepArolc,HìNQ VVLNFS,
SALVS ^ MT VMBRA. Liprofopopeaè nella Palma, la

quale miftteamente e neeefario,ch'e/J>lichi ilnome di Vit-

toria; perefn altrimentinonfarebbepropriojche d'vn ar-

bore
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bòre vfctiferò Sdette ( che (juefti moftrifono contrari aSd

natura ) e co/ty accompagna l'altraperfona con tre affct*

ùtdifìrita^difalute>& diprotcttione

,

TASSO. Admcfla la Comparacione nell'Imprc-

fa, però non necerfariamentcpcr non efìcrle forma,

comemoftramino;negarconiicngo,che admettal'Im

prcfa allegorie ; non douendod allei altro intclletco>ò

{ìgnificato,che quello, che le uienc donato da qualità

naturale, oda proprietà artificiale, od ancho darap-

prefciitata hiltorica attjone. Oltre chc,ncnconfcgUe,

cheiperche hauclìe rimpref;i fondamento nella cora-

paratione;clla perqueftofoflecoliocata nella allego-

ria: perche feguircbbe, che tutte l'Imprere foiTcro al-

legoriche ; il che per lui flelfo è falfo ; & fecondo me,

nonchealcuna,ma niuna puoteeflerrale.Neailuigio

tra rciferilpio addotto, cioè, che; fi come dalie figure

dcldire.& dalle fenrenzc s'abbellifce una Poefia , che

per altro triuiale farebbe i cefi da Vv(o deirallegoria

riceuere l'Imprefa maggior vaghe2za,che non le auer

rebbe nel fuo naturale femplicemente confiderara :

conciofia cofa,chc cflendo i'Imprcfa tutta per fé frefla

Figura , da detta allegoria per proprie qualità rotal-

raentcdiftintajnion può ella quella natura uc(h're,chc

la fua noa fi fpogli. Ben concedo , che s accompagni

taluokacon la metafora,& con la hiperbole ; come
quelle,che fcnza togliere lei di ftato, quafi ancelle li

fcruano.Et fé da efla allegoria fu data occafione all*-

vfo della profopopea in alcune di loro; fu egli infie-

mc da c(r« profopopea in jSgurata Cifra l'Imprefa

trasformata , Ci come dalla propofta , & per lui com-
menta t*i fi uedc.
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CAP. xriL
Cap. Bella Impreft e nella Medagliad^Adriano^ U />-

fiera figurafedente yCol corno didouitiain vna mane} e

con lo Scorpione nell'altra: che dinota quella Regioneyoue

infiniti nafcono Scorpioni,é* ammali veleno
fi.

Alle volte

erano Imprefe particolari-^ comefegnificando la concordia

del Senato, e del Populo^figurauano vn capo velato ^pofi»

medefimaryieteinfimbGlod'adottione^ etftgmficaua etian^

dio lapietà. Il Pontefice mafiimofifiacca l'Imprefa con /#*

Patera^ e colLituOi corsiefi vede nella Medai^lia dt M.Le^

pido Triumuiro.Con le tmagirìiintierefiaceuano tante Un
prefie^ quanti hat^eiiano Numi . Per figuifcare l'amicitid

fatta con gli Aihenìrfi^(^per lefiue vittorie,furon battiti

tequeficIrjfegneaAiarcantcnio, Vna dolina cio^e^ arma;-

ta fopra d' vnfiirpe: Et vn altra colTrefeo\ perche la vit^-

toria.e detta 7sx§iJlcu a Minerua^ci)) e afiifince . Configu-
re intierefaceuano anche Imprefie alle Prouincie ycome

quella della Spagna nella Medaglia d'Adriano , inginoc-

chiata innanT^ all'Imperatore , con "On ramo d'Oliua. Va-

ghifi^iffìafkl^ Imprefia, che per Augufiofìtfatta^per dìmo-

firar l'origine di Venere^diun Carro tirato dai Cupidini.

CcllocAuano poi altre qualità d'Jmagini tuttefacendole

feruivcper Imprefe di qualche virili particolare d'akurt

imperatore ^0 dalcun altrofignificato, in modo>che quan^

do la Pace fignificar vcleuanOy haueuano quefii fimboUi

fioe il Mondo con vnOliua appreffoy pofioJopra d'vn car-

ttfiratoper aria'da due Aggeli che uolauanofopra di cui

fedcua^é^ rcggeuaefii Angeli l'Imperatore .Gif Auguri ha

neuano le loro Infegnt^e ihaueuanoanco iPontefici-^queU

li it Callo, c'I Lituo] e quefii, Ì Afixrforio, la Scure» tlt^^

$ti.Uifi l'AilpogaUro. ^J^andofi veggono treio quattro Co-

rone
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tone'tnfiefneyfono Imprefe^chejìgnificano Altrettati Tri*

onfh come cjuattro ne porto S./I/ipcrlt Trionfi di Grectx^

d'j^fi/ty di PontOt& del Re Aitridàte , Vderio MdJ^imB
die e»che Stilaportajjeper Imprefa la tradizione a, lutfuttd

di Iugurt4,da Socco Re.I Trofei mAvitimi dt Pompeofur--
no Imprepfatte allui^perfgnificare l'Imperiose hauea del

Mare CT delUTerra, A Cefare^ perlignificare laDiutni^

taper Venere da cui trahfua origine y fi*per Imprefafat-
to ilfim/^lacro di Vene) egenitrice > ò" ^Ura volta la Se^

dia con la coronai

TASSO. Ne beila , ne Imprefa fu il Rouefcio di

Adriano; perche ne tiene Motto, ne tratta di fé, ma af*

fegna fempliccmente lo ftato ài quella tale Prouin-

£ia; ne parimente Imprefa e ninno di tanti rammemo
rati Simboli: ma quale e òi\ loro Infegna ; quale Sim-
bolo Tropico ; quale Naturale ; & quale Rouefcio.

Ma fé per lui le Corone erette a Siila per le vittorie

confcguite Imprcfe furono; perche poi Infegnefaran

no le i)onnc armate con ciò,che tengono fcco, rizza-

te a Marcantonio pure per vittorie ottenute ? Certa

cofa ^,che Imprefa,& Infegna fono difpecie diuerfaj

5c: egliildiflcacap.damenorati vj.&?ij* Cornea-
dunque ci faluaremo?

CAP, XIX.
CAP. Ogni mdteriafaràpropriofihietto delClmprefà^

ende o che la natura ci fnfegm\ che l'Arte cifcopra') che'l

Capo ci apprefntiy non potremogià direyche'l corpoJarh

nAiiir&le,À^t}ficialf^o accidentale; ma rinchtudindo ogni

Idea in vn circolo della comparatione^faràfatta l'Imprt-

fa -perche l'intelletto l'ha cosi egli afiratta da gli effent'

fUri\ ma non perche U natura nellaprod^ttione cQncQr*
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^a.7^1prendere Imprefe dall'H/fiortajodo quelli^che pe¥>

^Jprtmere il concettOy fiappoggiano d luogo molto cognito^

per togliere viaognifcropulofo commentario. Et altrtmen

tifacendo , non e Imprefa rtfoluta. Poliamo poi ridurre

i Htfioria ad9gm buona moralità , come rapprefentand§

lapalla delmondo, (jrponendout.ìN PVSILLO NEMO
M.AG'Hys. Et dell'altre moralij^tmefe nefanno , benché

non da HiHoria tolté^

TASSO. Concipe l'intelletto fiumano artrahcndo

(è vero) ma già aftratti non pofTono eflerci mezzi,

ond'egli il formato concetto, che dall'Itica per loro

pafla airideato,apra , & manifefti : altrimenti i fenfi

noftri cofi internijcomccfterni, che vnica ola fono al-

la cognicione,& folo il concreto apprendono,non fcr

tiirebbono òì nulla ; & non ferucndOi nulla ^'intende-

rebbe. Et però {tei verrà nell'lmprefa tifata imagine

dicofa naturalcdiraffi pur corpo naturale , & cofi fé

artificiale, ò accidentale ; perche come tali ce gli rap-

prefentiamo;& dacome taIi,non come da materia fé-

§>ara ti traggiamo la comparatione. Et lafiTerma egli

ifteflb della conci alione,che tiene a cap. xxiij. intorno

il poferfi degnamente ufarerhumana figura per col

iocatione,dicendo quiui col[ì,cioè. Et per dir più chia-

ro , Se tutti i Corpi pofibnó efìere foggetti delPImpre-

kii&xai con. ragione anche l'humano . C^ado il concct

to contiene moralità,non è Imprefajma Emblema, fé

ne detta la ragione in più luoghi, vegga gli chi legge.

Cap: XXIII.
'CAP, Il moii&znifct la materia col (oneeito , cotne

de{t%)monc ddU materia, ragiona Hermogcm^rfia non do-

ttét^rfettime-^ chelpik nobtk non rtccne ptrfettione dal
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meyjOy é* ^A matertA ìprima del motto, Btw nejfun moie

quello y cheper fé sìejjh è nobìlifimo^ come njuon)ofopr4

tutta la matertaperf;tttftmo\, maggior nobiltà da cofafo^

frategnente n'opuo riceuere. Etfé hene trattandof di ció^

parattorie,pare chepropriameteftcollochi in forefiera[pe^

ete, O- noft ne la tliefa,& che c/o nella belle%z.a del Poema

lodi Artfotele: nulUdimem oue di apparente , & viuafi-

gurafiragionaynonfo come quel trattare di eomparatione

in quel modo , vipoffa hauer luogo , Verciocheildir cbe'i

concetto nell'lmprefa operiper comparatione^mentre ejpri

vjcr vuole quella velata idea , per chiama-la così^ a. me
Konparey chefaproprio in queltatto ,

quando l'intelletto

colloca l'imagine recondita in qualche vifbile oggetto,che

formi quantopuò naturale vn ritratto dt quella: onde non

faràdellaprodottionedeirintellftfo attoproprio la compa

ratione\ ma vn atto eflrinfeco n^llafiguraprodotta. Etfé

cofi egiudico» che l'humanafgurafa tra tutti ifondarne

-

ti dt coHocatione ilptìt nobile, come dì cui l'atstone efm-
pre mathemattCA,e non ha bifogno dinterpreti. Etper dir

più chiaroydico, ehe,fé tuttii corpi poffono ejfere foggetto

deli'Jmprefafarà con ragione anche l'hitmano, ogni volta

chefintelletto hauerà partorito imagine,che per necefi-

tà debba coHoc$rfineh'huorno\comefarebbe ilrifo,lardi'

gtone,tl concfcer il coito in ogni tepò ^ il ber vino, etfirnili.

Neperche alcuni habbiano voltétpfilofofare a lor modo, fi

faccia torto All'huomo ^ che tn ogntfua particellapu)} con

piùgiercglifci,eproprietà naturali ejprimtrg , che q.'^alf

voglia materia. Et èpur cofa indegna, che diamo luogo

relllmprefa advn velifimo tnflromento mecamco, et no

all'huomo, chefolopuofignificare tutte l'altre ccf^ejfen-

do Epitome ddU natura. Le ìmprefe non ricetiotio lefigu-

re
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vefdUùlùfe^quÀdo il corpo dell'lmprefa } tuttofauoìà ; md
le rieeuono quando vi mcfcolato alcun effetto naturale »

cerne il Mercurioj che adacqua il Cedroni' Atlante^chefo-

fitene il Mondoy e l'huomfduatico dt Papa Giulio.

TASSO.'Più bella,piùvera,nepiù propria fentcn

za di quefta,profcrire non porcua egli in quefta mate

na;cioè, Che'l Motto unifca la materia al concetto

.

Perchc,rì come io contra lui mi fon fatto feuero cen-

fore, là,doue l'ho creduto trafandare a danno di que-

fta nobili/Tìma profefifione; cofi qui a prò d'efla , con-

iicngoapplaudcrgli,& altamente lodamelo: atterran-

do nmno infin qui hauer meglio,& più proprio h na

tura del Motto dimoftrara. Quale poi d'cfìl Motto,&
materia più,& meno nobile fia, none di mio propos-
to: folo dirò , che quando anchora fofle la materia pri

ma del Motro,non perciò feguirebbe, che foTsella òX

lui pili nobi!e,ò feguircbbe altresì, che foile ctiandio

più nobile della forma; come quella,che prima uicnc

adeffcreconfiderata. Et fé perfettifììmoèl'huomo,

non è tale per la materia, ma per la forma, che tiene:

sì che l'argomento non conchiude per l'equiuoccche

in detto huom fafìì • Il quale argomento ridotto in

forma, potrebbcperauentura eHcr tale. Più nobile è

quello che è primo, prima è la materia del Morto ; a-

dunque rhuomoxhencJi'Imprcfa tiene luogo.di ma^
teria/arà più nobile del Motto. Ma perche (ritorco

io) dalla parte della materia nobikà alcuna non è
neirhuomo,efiendo una fteflri con quella de' Giiimen
tì;3dunquc neancho priorità di natura fa la materia

più degna. Impoifibile è anchora ài valcr/ì neil'impre

fé della imagine d'elfo huomo per quelle (ìngolari ^^
prie-
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pricràich'eflb rammemora: pcrciochervfaril coito in

ogni tcmpo,&: ber vino,&: limili, non pofTonoaflbmir

giiarfi apenficrid'Imprcfa ; ma bene acconciamente

(e neualerà per altre occafioni da meadictrodiuifatc.

Le FigurCjChe portano a fentimenti miftici.turte fono

lontane dalla natura dell' Imprefcicome fu moftraco;

però ò tutta Fauola fia il corpo dcU'Imprcfa , ò fi rice-

Ua alcun Jmcfcolamento d'effetto naturale, od anche

(ìa Gierogiifìco, ò altra lortc di Simbolo, tutto regge

ad una ragione,

c yi p. XX mi.
CAP. Ofcura è l'imprefa.quando in var^Jìmholì^e'fjA

fiera lapiantayO l animale^vorra C Auiore^che ver l o^get

tofuo cùiìcepufo (fé ben a qucsìo alle volte da rimedio il

tìtotto )/?a intefoy «uero quando 'vuole ejfer intefo dalcon-

tratio in quella v4rietà^modopiìi ofLHro\qua.lfà i' Impre^

fa della ^ottua.culVLTA FORET.Noparlo bora di q»el

la ofcurita d alcune Imprefe-^ che ofolo corpo dimoflrano^
^0 fo'a anirna-y 4»ihora chefian elle "uere Imprefe^come hg

nelfu luogo detto: ma viaggiungOyche^ ^ la parolaio l'og^

getto pofanofar/iinte/ligibil/^quafi categorie . E pur ve»
gitanogihuùminiycheper ariafiappredano i capricci loro;

(he non così la fentenzafa chiara^ che commenti lapittu-

ra.Ofcura è l' Imprefaymentre colmotto in modo ì coK'^iun

ta, che'l corpo niente all'anima corrifpor>de\ ne l'aóimatn

modo alcuno da mgore aUoypo;percioche mentre colm^che

Ci féper Jmprefa il SaliceyCon leparoh CITIVS VOLAT.
che haura chefare il volar coni'Arbore? La chiare\z.a

fouerchia e tanto difdìCeuoU^chifì darpriudegioma gio^

reali ofcuritÀ-y volendo lopiiipresìo l'hnprefa ofcura; che

furi» vn certo modo quella ha del recondito^ cht la chta.

S f rc"^.
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^e^y^del Cdne con tcffo^ejudnto al corpo-, et quanto aTàc»

€tpidm€nto dell'anima , edelcorpOyche il fico feluaiico

dtntrt adm pe'^ dimarmo col motto . I7{GE2^1A
MAKMORA flNDIT CAPRIFICVS,)} com'ì la Vitt

€ l'Olmo delDomentchi.^JESClT VITIS INFIMO.
TA S S O. Io a punto vno di quegli huomini eflerc

profcflb,ch'abhorrircencirimprefei MottijcheJa Fi-

gura dichiarano ; ne lo (limo capriccio apprcfo per

aria,fi,conic egli in tutti il determina, che a cotal ope
nione s'attengono ; ma bene forza di ragione,che mi
ci porta, &aftringe;la quale quantunque in più luo-

ghi di quefto trattato fatto habbia aperta^ hora non
rimarrò òi ridurre a memoria, che eflb Motto non
farebbe efTentiai parte, ò iftromento neceflario dell'-

Imprefa, fi come efces'è veduto ; anzi farebbe egli

della Figura eommentoi non applicatìone della fimi-

|icudine,ò vincolOjComediccuaeflG^ch'vnifcalamatc

ria col cócetto; non deftarcbbe sì fatta Imprefala ma-
rauigiia -• non haurebbe ella del reconditoj poiché ad
ogni plebeo fi denudarebbe ; cofa tanto dallui abhor

rita > che gli f^i dar pregio all'ofcurità : & finalmente

ripugnarebbeal cap. Tuo xxvj.doue letteralmente di

ce,che non può di maggior ijirionotarfiil Motto,ch?

di tale dichiaratione.

CAP, X X V.

CAP. J Motti non fono ejfentialmente neceffartalla

ìmprefa',perdio , chefé'l concetto hafatta. Coperatione in

gjueltvnoproprio dell'attione fua i dico delC oggetto^in cui

hauendo vn pe\z,o tra varij dlfcorfadoprata l imagina-

tiuAjt indi rifultando le uarieforme delle idee in quell'v^

iiafola^oue tuttofiraccolfeperpartorirfuora ilfentimen^

to
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Utnterhreté'fArlt rilucere vifibtle in vnAptàntA^nvii^

Animaletin vn Gicroghjìcùt in vnafigura di qualfivoglia .

fnaniera elìafia.-fouercha ogn altra cefix a me pare.,^ oK"

namento
,^ non necefittà mipar chefaccia quello^ che vi

s'aggiunge • E quei e hanno parlato d'anima , (^ dt corpi

nel motto , dr ned Imprcfa del folo oggetto^fs confederati

hauejfero,che non ì corpo l'lrnprefa,ma un ritratto delegò»

cettocche colpennello dell'imaginatitta ha linealo inqudlà

ejfrefiione\ eparturendo una cofafimile afeejamandafiuo*

ri in quella d^mofiratione non mathematica , ma ombre^-^

giata dtfpirito del fuopenfiero,no» hauercbbon detto,che

hifognaua altro accidente , che gli dejjefiorina,per lafciat

hora la materia dell'afiratto & del concreto. Et quefta op-

feruatione h}> dettoì ehannofatta gli Antichi\ a q.^ad ha*

fiauafolo , chepergierogl/fico i loropenfierimantffiaffe"

to: che in quellanudita (per ehamarla cofi)foffepiU va*

ga la femplicità,che negl'ornamenti delleparole : Che itt

vero mentre haur))fatto il concetto in vna figura dell'Ima

prefad'tntelletto hafatta l'operatione/t a me bafta inten*

dere quefio parto mto\ ejfendo l'imprefafattaf ilproprie

intellettOye^ darfodtsfaitione afefieJfoiMa diropur,che

Itftejfo intelletto ComincCoadeffere curiofo dambitione^

evolle,che i beipartifuoi^come ntìbili^é' tllusìrt^perfuol

f}elfigntficatoficonofc€jJero\ efi e'òpiacque nell'altro con*

(etto delleparoletE come nelprimopartofa cocorrere tan

te idee^ rtdurle in vna\ cofi nelfec'oiofa fcìelta diparo

lej e quelloycheprodujfe infigura,con la parola illuflra ; ac^

iioihe ficonofca l'oggetto , come coraggi fi-conofceil corpo

Solare, per diudcrlo dallUltre qualità di luce.^^indt}^

che tutti kinno detto niceffario ti Motto\ t> che fia canate^

(Imprefa dalla nAtutajìce l'habbfafommirtifitAtA l'arte.

Ss 2 A
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j^ quelle della natKra ì neceffario ,

perche fono tante uafig,
*n, tante proprietà d'attioni nelle cofe naturali ^ che btfo.

gna per ejpltcare a quale effetto mìrt l'intentione, A quelle

dell'^.rte,per l'ijìejje ragioni-, perche rIntelletto vi può con*

fderarepiti qualità: E quella confideraticne è buona^confi'

der^.ndo l'Imprefa nellaformaych'è ridotta a tempi noftrif

con la quale vogliam produrre nonfila la nofira intentte-

ne^rrtAper mezzo dt quella e(fere ancho intejì. C he nel refio,

anchora che alcunifacciano l'Imprefe dellefole p::role,come

è il MFMìl'il de Sgnori di Capoajjanno fodtsfatto reaL
mente ali Imprefa,fé risguardiamo alvero produrre\terche

la parola è parto e ritratto dell'intelletto; con questa d ffe-

renz.i pera clìt lefoleparole fono ti colore,e la figura con le

farole,f( ritratto colortto,accioche non pa-a^che tn tutti le

cofevogltavfcir deIIvfio comntune,fie bene non rat piace an-

ohoejfere del volgo. 'Etfie ivfio commune nonfarafiondato
fiopra fialda ragione, mi fiarà coraggiofiamente ardilo aJefi

fere ncn ccrrìmufìe ma fiolo.

TASSO. Quella Ffgara,in cui fi ferma r} difcorfo

^5erreflfcrto,che.in(rendiamo di produrne, ben conte-

nera ella dentro di fé le forme ideali delle cofe,che noi

pcrefTa vogliamadaldì fuori fenfibihìienre traduce-

re,ò aiTomigliandOjò contrariando, ò diuerfifìcando

anchors: ma perche qùafi imbecille partoriente non
bafta da {t^^ì rifpingere alla luce il feto, ella del Mot-
tOjCome di Icuatrice necenariamentca ciò fi vale; &
f^uindi nafcenc r?nionedallui predicata farfi per la

MoTfOidella materia col concetto: però maledice in

tiicendo, foaerchio, & non cfTentialc eHc-re il Morrò

nelle Imprcfc. Er perche efla Imprefa (ìa ritratto del

concetto, non però fi rimane d'eflfere'corpo ; ò corpo

non
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non farebbono i Palaggi ridotti adatto; poiché cffi

anchora,ricratti fono dell'idea,che di loro conccpè in

(ef Archiretro,chc fé gli propofe; & molto meno cor-'

pò farebbe il Mondo noftro Elementare, che è fecon-

da imaginc dello Archetipo; imprimcndofid'eflbim-

tnediatanicntc l'Angelico,& da queflo a quello fccon

dariamcnce corale forma pafsando : Ma f^iamci più

bafl'o , & nella rtefsa comparationc dello Ritratto , &
diciamo:Non è forfè cOrpo quella tcln,& quei colorì,

fopracui, &concui fintaèlamia imagine ?& non i

egli parimente corpo quel libro > che da me comporto
rapprefenta la fpiriruale mia inrentione ? sì pure.

Cellino adunque corali fpeculationi a guifadi Camel-
li in aria fenza fondamcnto,c fo{Iiilenza,& rammcn-
tifi cofl:ui,chG in trattando acap.xxiij.dclla Figura hu
mana>Ia prononriaHc corpo,& mathematiche tuttelc

fueattioni.c'hora non dirà,che non (la corpo l'imprc

fa;ma rirrattodel concetto dell'imaginatiua con ciò

che fegue. Et per gratia dica mi(ì. Quelb tale Figura,

in cui fu il concetto delineato, & da cui ad altri li pa-
lefajche farà ella ? Se mi dice,corpo; io ho l'intento;

fé linea fuperfìciale fenza alcuna delledimen(ìoni,chc

detto corpo co flituifconojquefla,fecondo luì a cap.S,-

materia non farà per Imprefa, determinandola egli

quiui ad eHTere di cofe reali, Sce/Tifìenti : Et fé forfè

mi rifpondefse,che pur cofetcalij&eflìftenti fieno an
che l'elTenzc incorporee>e fpiriralircomc farà egli ve-

' ro (ripigliar© io ) che l'intelletto collochi l'imagine

per lui conceputa Jn alcun vifìbilc oggetto ; fi come a
cap.xxx.egli di fatelo aftringe>fe folamentc i corpi,

U non quelle fi veggono? E'corpo,ècorporiinprc-
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fa; adunque anchep ruacotraditrione.PafllamooItrc^

Et chi vdì mai cofa più fciocca di quefla, che facciane

Iclmpreferolaméte per fodisfatrione di fé ftefTijsi che

baftia chi alcuna ne Ieua,che folo egh Jainrenda: an-
zi non fé ne farebbe niuna ma i>oue noi non credcffi-

mo,cheaitri vi douefsc mirare; fi come non anche, per

chi frenetico , ò pazzo non fofse; non fi fauellarebbe,

fé non vi fofse chi vdifsc;non differendo Io cfprimere

il concerto per via d' Impreca, da quello chefif:ì con
oratione ftefajn altro; fé non che con quefta a tutti fi

fa l'intelligenza piana ;& con quella, a molti induftrc-

mente fi ofcura , & malageuole rendefi . Pattuita, &
inetti e,nort Imprefe,nèlnrcgnefuroiI MEMixNI,iI
LABOREMVS, il MILITEMVS, & il BENE
VAI ERE ricordati* Et fé no che alquato m'acqueta

la cag(one,che lo produfse, poco meno direi od PER
GRATIA DE DiOS, Y DELREI EN ESTAS
CASAS NON HAI COSA PRESTADA.In-
fcrittione dame con compafllone vedutane! raffron-

to dei fontuofilfimo Palazzo òé. Prencipe Doria, po-

rto fuori di Genoua; come quella,che grande aifinità

rengacolFRANCA EST, LAVS DEO, DEO
GR ATIASr fatta fcherncuolmente dal Sannazaro

ad un barbiere, che ne lo richiede per la b»tcga fran-

cata . Ma tanto non tacerò a prò ài quelli , cui tanta

autorità potere recare dannofo efscmpio,che non cf-

fendo vigoreggiata quella ragione, fé nonperbrieue

/patio \ non pare che eterna efiere douefsc una tale

troppo vana,& gloriofa preoccupatione, fofpetta per

\tk regola de' Leggifii delcontrario,in chi maffimaml-

itH^tonoii ha rimiutnfo de gli adobbi, & arnctì

v. d ©-
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d*oro,&d'argcnto,di che detto Palagio ftaffi contine»,

uamcntc guerniro. Et piaccmi di crcdcre,chc non dei

Prencipe,ne del Segretario, ma più toftodel Sinifcal-

co,ò come diciamo noi,Maftro di Cafa^fiifsc (]ticl pcn

(ìero,& dcttatoihuoraini per lo più d'atrioui , non di

jet ceratura,

C 4 V. XXV li 1,

CAP. Pericolofò e il motto dvnap.iyoU.m 4 aH incontro

ìf bellifimo quando hauerà venu siantiche rare voltepuò ac-

cadere. Ma alle volte in tal manierafiJcorge aggiunta,,che

»el fìwulacro del corpo ccnuenga,fi, che altrofidc tr4nslatat

honfaapropofìto: malafda comparatione del fatto ^ che

jotto la parola finnchiude è lUuJlre ;
qualJì vede nellana-

ne delGranuela, DVRATB» perche.oltre alla prcpriftàydi

cui ragiona il Poeta, tpsìo mifouui.eneil Verjo,

Durate ^vofmet rebusferuafefecundj,

Btantoeptù vagaquellvna vo.ce,quantochejèn\a.al~

fra metamorfofidtfent€n7^,tinu,ita a confiderare il re(lo:

magia non concedo 'una parolafcUiOue lafintenT^.cndefi

canarà laparola , farà in modo vnita^che quellafolaparola

difinita lafeiara etiandto i membri difunrti , il chefole
accadere a quelle dittiorìi^che nonfan verbi^ma aggiuntilo

fofantiui,anchor che da cognito luogo tolta, come in quel

fterfo. Tant<eneanimtsccelefttbus ird}

Da cui il Caualiere Gio Galeazzo Kofi tolfe d motto

alfuoAlicorno,fopra il quale inatto dibere,cadeuano tanti

folgcri^quantf lettereJiaueua ilnome dellafia Donna , di-

cendo. TANTAE NE ? che non facendofine dt fenten\at

par molto digiuna, Comiiene alleuolte unafola^parcla , non

perche fubitoctrapprefenti la comparaticne ^ ncnnafcc/^do

da.lho^o commune^ maperche daWhiHoria^dalla natura ,

dal
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dalcsfi cintene r/i^prefintato ilfatto, e non e ntdnìerA così

nobile,anchor che in alcuna,farte lodeuole.qualfk l'ImfrepL

del Cjgno.col LACI.SSÌ'TVS. ^ando/ono dt j^iu parolCy

fanno rtflrwgerfiminumero binario, )> ternario , con alcun

modofiguratoycome lo ABUT , 7{gl^0BIIT, & filtri. Se

farliamo della ncuttày cioh che l'tnuentione delleparolefio,
formata dall. Autore dell'Imfrefa , non curando t concetti

dltrui^ma compiacendoci ne noftri-^ a mepare quefifone ri-

foluta con qut/ivych dice Cicerone nel fu o Oratore. Chele

proprie muentìont,quandopropriamente quadrano alla ma-
ter.'af no cofilodeuohycome l'altrui. Bene uero-, che non con

cedo l'argcmentorehe l'ingegno meriti ?naggior lede dellafa
tica-ìé'che Cin^eono m colutychefa dafifcencfce, e lafa-^

fica in colui, che caua da altri : percioche tanto piti nobile

fimo ti ritrouato degì' /Intubi, quanto in ogni rofà l'Anti^

chttafoprAUar^ le cofc ncflìe neglijplendon di qnàlfiuo
glf'ijp^cie, guanto a t Mott',che dagli Antichififrendo-

fio filano tn ogni modo lontani nell'lmprefa dalfienfio,pcr cui

1 1 ntefi CAutoreimitato ; eccetto quando la fir/ten'^.qua-

dra tn man. era^che e neceffar^o, che cornfpendaper l'iHefio
fletto,come s'è detto del DVRATE Utfi nonfionv uerfih o

fianoper imitaiione -,

)>
fatti da noi , h^nnopero d'hautre ti

fuo numero-ypoi che Corattonc numerofa fa rilucere quella

J}1 ndorè,di cui di fiprahora^t&natos (^- apporta alfinm^

iacro vigere herotcOychaner ne nponno Clmprefe^c hanno

ilmotto tronco^qualì Ì>K ECO. NEC SATIS, & fintili,

ì^efaràfolamente necefiario, che mai non refii foratione

franca j tiche fifa co» le voci d vna fiiUba , >^ome quello.

POSSE S^TJS EST.fiopra tlGtouepolio in meT^o alle nu

hì\ machefi hubbiarifiguardo quantafipuò^apiedi dell'o-

rstione ;ptrchefen^ dubbiopih che vn crenetico^che vn

m4-
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dnàpefloy cheun dteoreo.farà numerofo v» ddttìlo^mafiime

quandofono dueÀCCCmpagKéti, ^ quandojlà egli in me^p
4 due Spondei-^ che ejudndopoifojjero tre,conuengonBàcon

ceffigrandi^dr digrande afttone. Per quefio d'ogni quali'

fX dtmotfo,4 mepiaccpiul'EmìJlicchiOthauendo in fé quel

numerose quelfuono, e quella breuitàyche conuienr. B quan
do quefttfifanno noutfono buoni\ ma quando da buoni An-

tonficauano,chi nonfalchefono migliort^^ ma ne'noui,e ne

gl'antichi ojferuifi , che l'humili materie^ humtliparole ri-

fhiedono,ér alle grandi^ le fuhltmifi deuono Ne\perche s'}

ragionato dvnaM due^difreparole,)) dvnEmifitcchio',fi

ìafciaranno le quattro» le cinque paroleyp ur chefiano bei*

pofie. Ben dirOfCheper comporre ilmof. o,e nectjfario haucr

granfamigliarita con Poeti; da qndi,qua[ìda luoghi com-

muni^potrannohauerfiinfiniti concetti: B fé alcun penfa,

(hepotràfar daJe Jfefo\ benché potrà accertar alle volte;

hene fi>efo ritogl era lo fptrito di vagbeT^ , ^ di maggior

fignificato-y non facendo l'vn/one d. lUfuafctelfa Idee , dr

^ dellefcc iteparole de buoni Poeti,

TA S S O, Contradicc \n vn medcfimo tempo a ^\

cerone, a fc ftcflb,che'l porrà in confcrmatìone di fua

fcnrcnza.&ancho fcmplicemenreal vero. A Cicero-

nc,il quale vuoIc,che le proprie inuentioni egualmen-

te alla materia quadranri.fiano cofi degne, & lodeuo-

Ji,come l'altrui: & qucfti , per migliori afferma le tol-

te da gli Antichi, A fé ftefìbjche prima conferma fua

Dpenionc con la detta autorità di Cicerone, &>poi da

fé fteffo , & da quella diparte con l'affermationc pre-

detta : Al vero,negando che maggior lode.non (\ deb-

ba airingegno,chcaIIa fatica ; quafiogni parto intel-

lettuale non prcuaglia ad ogni prodottione corpo-

T C ralc
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rale; in propofito dichcdiceua il grande Giouanni Pi

coMirandolano, P^/'/oy^/?^/ na e/i,//ihil nifiex c'omenu

rh fàlere. Non è anche vero,che noi foprauanzi TAn-
tichirà di fplendore in ogni fpccie di co(a; pcrcioche el

la tanto adietro ci ftà nelle Scienze Aftronomica,Cof-

mografa, nell'Arte militare, nella Nauigatoria , nel

Fortificare delle Città , & nella fottigliezza d*inucn-

citi iftromenti, quanto non fùr mai alleinoti ne la

Stampa ricrouara in Magoza l'anno diChrifto 1442.
da Giouanni Curhembergo,ne la Bombarda,ò Arti-

gh'eria,che dirci piaccia, inuentionc ò\ Bertoldo Schu
uariz , Monaca , & Alchimifra pur Alemano , l'anno

fecondo alcuni 1 3 54. & fecondo altri 1 3 80. & tanto

meno lo Schioppo a ruota con la pietra focaia , affai

più di quella moderno -, ne le Mine, delle quali fu in-

uenrore Francefco di Giorgio Sencfcallhora che Spa
gnoli tolfero il CafrcUo dell' Ouo di Napoli a' Fran-

cefi;ne la neceflità della pofitionc del nono, e decimo

non ftcllati Cieli; per faluezza delia contrarietà de'

moti ne gli ftellati; nerapprciTamcnto , e fcoftamen-

to dell'Orbe, ò Sfera otfaua conofciuti folamentcdal

tempo de' bifau oli noftriin qua ; ncilBuflblo con la

CalamiUjche guarda femprea Tramontana, trouato

poc'anni adietro da Fiauiod'A malfìs; negli Horiuo-

li a rota, che da ftille d'acqua prcndeuano gli Anti-

chi incommodamiCnte cotale fcruirio; neilfabricare

della carta,che <M appianare cortcccie d'alberi quella

ctàfi valeuajdellequali ho veduto io, & letto vn pie-

godi lettere in Bologna \ ne il [fare degli Specchi di

criftallo,mediante fragno,& argento vino; ne lo pur-

gar,imbiancarj& indurir lo zuccaro al foco; ne lo fe-

parar-
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|»arar Toro da qu.il fi voglia metallo, per opra dcll'ac

qiiaChrifuIca.da ViiIpianoGiunTconfiiIro nel Trat-

tato de Rei vcnd.crcduro impoflìbile a farfi;re la Tar
Zìa oprata in Bergamo da Gio.Franccfco Capo di fer-

ro fuoCitradino,con tanta eccellenza, che non u'hà

occhio , che non la fcimi pittura ,& abbozzature fo-

no a petto allei Icfamofc di Napoli, & di Bologna;

ne le ricche Indie occidentali, icopertc a tempo de*

nofcri auoli da Chriftofbro Colombo; tutto che pa-

ia,chcle accennino Ariftot. nel trattato de Admiran
dis Auditionibus, & Solino, con Sebofo da lui citato

nel Tuo de Mirabilibus Mundi; ne finalmente la veri-

tà de gli Antipodi, 6«: della commoda habitationc /or-

to la Zona torrida , apportateci l'anno 1 5 2 2. ò di là

intorno da Amerigo Vefpucci, Megaìanes,& Anto-

nio Pigafetta , conira l'openione di Tolomeo , di Lu-

ciano,d'Auerroe,d' Agoftino Santo,& d'altri mfiniti.

C A P, XXIX.
CA P.^Q^dJìdo i StmuUcrii e le loro natureforte notìf-

fimefen'^a ti mottojfofìo Imprefe,come la Ftmce, non ac»

eAdeprre ilmotto,fapeàofiche l'effetto dt (Rutila e d'ejfer

fempre viua: coftil libro aperto del Re Alfonfc\U quale an

chor chepotejfe hauere diuerfìjìgnijicatt'i ilprimo e,^ di-

moftrare lafcien7^:efouuienefHbitofenz.'altra dichiars

tieneyche le lettere/tane necejjarie al PrencipeXa Corone

faprima Imprefa d'imperio ni) limitato-^anchora. che altre

Imprefe dImperioyC di gouernohaueffero hauutogli anti

(hi Romani. Suida ajferma, che i Precipi hauetiano^ Inft

gnala Corona dt Mirto.ma i Precipi Rem» hebbero^pro»

pria Imprefa la Corona di Lanro da Giulio Cefare \ la cut

imagine dtUauro eoronauéno :fupoi qfta Cortna Imprefa

T $ i ne'
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ne Trtofi.Hebbero alcuni / Imprefd noU C$ronàjmA VM
rdmt df Lauro. Gli Quanti haueanoper Imprefa il MirWy

d*Elcefì la Ctuica; di ^ercia quella de i dijfenfori della

Ctttàll'obfìdionalefu dt Gramigna: Impreféfurono le Cs
rone Cafireft^eValiarì,le Muraiole Nauali. Nonparladt
bora dell'Imprefe di CalliguidaneHe Corone a modo del$9

le,e della Luna . Lafeio l'altre Imprefe , ch'erano doni di

Prencipiyle Comicole^ le Fdleri d'argento , le Collane d'O'

ro,l'^rmtlle,iVefiillt ceruleiyOltre ali'Annone, allcTuni^^

chey a i Sagi^ dr all'altre qualità d> Infegne^cheferuiuan9

poiper Imprefe a queifaldati in mAnicra,cheperpetuo n9

me reftaua a'poferi loro , La ?alniA erapremio de'Gtug-

ehi,l'oliuà dt Vittoria , a quelliper^o,che nenftrouaro im

battaglia) ér ilLauro alUproptij Capitani comhAttenti,c$

tnf a Pompeo^ a Paolo Emilio,a Lucullo,ér ad altri.

TASSO. Quand'anche i Simolacri, e le loro natii

ré f/ano notii7ìmc,non però faranno, che Imprelc (ìa-

no,mancandoe/fi del Motto integrante efla Imprcfa;

ma bene fi diranno puri Simboli. Ne s'appropria egli

alla Fenice folamente Io fcmpre viuere ( fuppofta ve-

ra quefta falfa credenza) ma fecondo coftuì.Ionghcz-

za anchora d'affenza, fourana eccellenza, ritiratezza^

caftità,& d'efierc nella fua fpecic fola; sì che,oue fo fs*

ella fenza Motro;chefuoIe accennare a quale d*elTì fi-

gnificati miri il concetto; rimarrebbe chi allei s'auue-

neffe confufo da talcmoltiplicirà d'intelletti. & fimil

mente non vn folo intelletto admette l'aperto libro

del Re Alfonfojma molti j fra quali v'ha quello d'A*

michino Mormile;da lui portata infignificato ò^\ taci-

turnitàsmacon prontezza d'aprirli , &dire,ciò ch'ai-

fri pcraucnrura non uorrcbbe.Quanto poi alle Coro^

ne^
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tìe,alle CornicoIe,& ad altri corali cfonariui,fi come id

affermo, niuna ^\ loro enTerc ftara Imprcfa ; cofi con-

ccdo.che tutte potcfTcro dirli Infcgrcjd come d'alcu-

na dice,confondendu quelli nomi d'Imprcfajii: d'Itl^

fcgna : Aggiungendo io,che l'imprcfc foiicnrcda gli

Aiiroii medcfìmi sabbandunano, non diepaflìnoa'

poderi a perpetuo loro nome \ Come quel!e>che circn-

do imagini dello flato, ò pender no(lro,ah'ariarloroj

variano clfc anchora»

C AP, X X X.

CAP, Se tutti gli oggetti hanno potuto e(fere dime*

firAtioni de gli occulti penfieri dclUmerite \non è du^^

kio^che viudcifsimifono i coloriyle cut atjfere^ no mene
ehe l'kmprefe d'altri corpi , mr^Jlrarfoglicnùgli affetti di

gli animi noflri.B di quefii^tantipoffono ejfere ijfègntficA^

ti , guanti fono gli affretti , e ipareri degù huomini : md
éfuantopiù a qualche ragione iUcioJìano^epiù efprejfame

te le nature delle cofs dichiararto., tantdptù bcUefifitmà^

no:tt quffii Ifficonjtderano ueWImprefe , )) nelle Liuree i

fé nelleprime^il color bianco ha moltiftgmficAtit & dela
ruleo hdueuano l Imprefe» quei chefaceuano i Giuochi nel

Circo MafimoXt nelle Beffe Imprefe alcuni calorificon^

fiderano come incerti ipercioche ingannane gli occhi di
riguardanti'^ tra i quali è il ceruleOiC'horafimoflrd ofcu*

ro.hor verde^ (^ alle voltepurpureò^e violdtoì qual'e neU
l'Arco cele/ifj )> nel collo della colomba» Nelle feconde J(
cenfidtrano quafinella isìejfa maniera, e l'Ariosìo in vd>*

rij modi il dipinge

t

chi con colori accompàgndtt adarte
Lftitiafodogliaatafuddfnnamojird. toìreBt^

Et altrtne.
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£^el 'venne inpia"^^fopra vngran deflrttri^

Efaor che'nfronte,e nelpie dietro manco
Erapiù che mai eoruo^ ofcurOyC nero*

TA S S O. Se materia deirimprefa;per non mi di-

parrire da fuoi Fondamenti * effer non puote cofa , che

naturaIe,rcaIe,&efIìftentenonfiai&che non traggali

ò dalla natura , ò dall'arte , ò dali'hiftoria, fi come a'

cap.fuoi.j.viij.xj.&xix. come cflere porrà,che i colo

lori,qiiantunqiie poreOfero forto ad altra ragione figni

ficare.gli affetti de gli animi noftri; di puri accidcri che

fono,poflano Imprefediuenire? Oltre di ciò,fc,coinc

diceua egli, è l'Imprefa efpreiììone del più occulto pcn
fiero della fbipcriorcportioneicomeauerràjcheicolo-

rijfcrrjplicediuifamentodi Tuperfìcie ; fbttocui niuna
altra qualità, ne proprietà rifiede j cefali afferri palcli-

no? Aggiungo, fc proprio è deirimprefc,& nòdi niu-

no altro Simbolo^loefprimere, & de gli altri tutti, lo

iìgnifìcare;chifarpotrà,che il colore, fimbolo di me-
no uigore,& poffa di tutti, crprima alcun noftro pen-
derò? Et ecco terza ragione contra quefta affertione,

dacondonarfiafempliciCitellcperlorofcherzij&nò
ad Artefice fcientifìcoi& perciò, non ancho da me de-

gnata à\ rifpofta cétra il Palaz2i,che infiemeco'maz-
zetti di fìori>&: d'herbetce diffimulatamente ce la por-

taua.Et fé Donato,!' Ariofto, Mario EquicolaXodo-
uico Dolce, Fuluio Pellegrino,& in fin Bartolo da Saf
foferrato applicano ad effi colori certi proprij fignifì-

cati,il fanno come di Simboli tropici, per quali fcruo-

no;non come di corpi naturali, neartificiali, di niuno

de'quàli c(Tì non fono : ma sì bene fono ifìromenfi,&

rr.czzidi detti corpi rapprefcntatiui, non altrimenti

che rjj)taglio, la fcolcura/& il getto.
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DAL LIB, IJ, CAP, /y.

€A f. Horpot che se detto ne Gieroglifici, chelcdfò

del Leone/igni/tea viriùiValore, efor^ dtgouernOydr

d'tmperiOjpotrehhefi a Prencipe fìngoUre ; che dopo l ^C"

qHt[h de' Regni, haurà aglt Heftapportata tranquil^'apd

ce,eJlabUimcnto di vera Fxcpublica ifarper Imfnfi v^

Leone con duepiedifopra d'vn Cornucopia^ e co/j gif a'tri

eleuatOjtenga coljìntjho mJpalUil Caduceo, e con Ìaltro

faceta atto quafidar voglia della zampa j (^ timotto RE'

£)V1ES HAtC CERTA LABORVM, onero SIC DE--

hU^ VlL 7OR . E.t epur cofa chiara centra quelli , che

quejta qualità d'imagine aUjorrifco^jO -, che nella pietre

atll'anelli,cheportaua l'opeo Magno , era l'imprejad vn
Leonescheportaua la/paia . Per quefìo imperio, eper quc
Ifo valore , / Belgi, la/cute l'antiche Arme

,
prefero nel

1 1 j j.t Leoni di varq colori,Due Leoni rofi,& uno a^r
iOfurono Infegne di HermannoDucadi Safonia» tiLeo-

nescheporta l^ Alai»arda,di cui fiftrmno hoggi in Norue-

gia,v9giiono chefufi antica Imprefa. de Cimbri . Imprefa

ài Oliautofu vn LeonCychvccida vn Ceruo; mailfgnifi

iato deroga all'effetto della generoftà : percioche come

fdegna ti Leone contendere con timidi animali; cofiadani

mo valorofo non conuitne fottoporre hoftepaurofo. Etfé
pur e dt tale qualità ypernonfcemar dellagrandezza del

*vincitore,flprimerJinon deue.

'i A !> S O. Per Gicroglifìco della feconda fpecie pò
ila da Clemente AleUandrino , non per Imprefa ferui

rcbbe quel tal Leone; li come gierogiiHcamente, & no
naturalmente importa fecondo coltui,forza òì goucr-

no,& d imperio. £r fé l'ompcoportaua dentro (jcli'a-

nellafcojpito vn Leone con la fpaca ; & Ottauiano

vn
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vn Lconcch* vccida vn Ceruo: Ec fé i Cimbri prlma,c

dopo loro vsò Noruegia vn Leone, che porta l'Ala-

barda ;niun*aItro,chc cflbjdirà però qucfte, Imprefc;

ma sì Infegnc ,od Arme : però che l'induttione d'vn

fatto,argomenta ben l' vfo ; ma già non fa, che d'uni

fpecic di cofa^fe ne in ferifca un'altra d'altra fpccic

.

Cjd P. VI. JX, XII. XV, XXV I,

CAf. F(rJìgnifcare U natur4 d vn Signore» che dot

eifimofarejfe , ma dt fiomaco ribaldo ^feci vu Ceruo col

motto ìli TENERO STAT TJBI CORDE SILEX,

liefeci vrt altra , per mojhar ch'vn Cavaliere sauilind

nel tempo de traviagli , col Ceruo fatto lapioggia ,^ il

motto PJERDOME AL MEIOR TIEMPO. L'Ele^

fante con vn figliuolo nella prcmufcide , con le parole^

COMPESCIT MOLLITER 1RAS .farebbeImprefa per

chi compiaccndofidi minaccie^ vuolepurfauorirCyO d'v-

nOfChcgiunto alfuppliciOyriceueper grattala vita. Ce-

fierofa Imprefafu quella del Cauallo in (itto dt bere ,per

fignifcare^che quantopiù era dentro a'pericoli,tantopiù

Jiuentaua animrfo , col motto ANIMO PETIT IMA
PROFVNDO, Per ItPoetafrifareiper Imprefa il Ca-

$iallo del Tago^che concependo d'aria,faparto, chefubtto

fnuore\fmilc a quella dtllo Scopp4toio del BargagU, col

motto TANTVM CREPITVS. il Toro col fien accefo

nelle corna ^ col motto CACI SPEM CVSTODITA
fEFELLJT. La voce cuJlodita,che e nell'anima , ejplicà

la figura del corpo, il Cinocefalo, cof per non faperfide-

fcriuere lafirma,-comeperche bà tante delmofruofo , che

nonpuò far corpo bello alla nifa \ non può darci materia

rfoluta dalcuna Imprefa . Epftr me nefono fruitoper

vn
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ffn CdHéiUere, a cui fk tolta da aliri U Donni, ch'egli w
moglie prender credca^ col capo chinato in terra, (jr ti f^o^

to 2^L PVEDO SVFFRIR, di ut comeniua tuttaU
co^TJp^ratione,

TASSO. Non (\ fanno ìmprefe ad ignominia, ne
a Iodc,ncpropn\i,ned'aIrrui, che ciò ripugna al fine

1-TOiiìcomcfùda me nella dil1ìnìrioneprcmc{ro,rcpli

catoal Rufcclli, d: pienamente dimofiraro a ScipicriC

Bargigli : Non fi fanno anello d'altro penferovcrlo

d'alrrijlenon in cjinnto per quelli ftcifi.non comcnoi
parlaifimorne U d.chiara col Motto la natura della Fi

giira , ma ben da quci'a viene il Motto accennando il

penfier noftro : non d'cc anche il Motto tutto per fé,

ma \i{dà Li parte Tua alla Figura: non tratta l'impre

h cofe fa ttc,ò pa (fu re:& non dcueil Motto riportarfl

ad altra Figura,& atto , fuor quclIo,& quella, ch'c fe-

corapprefenrata. Il Toro con le fiamme in capOjnoft

ha che fare con la Vacca , che nniggiò dentro l'antro

diCacco. Aficgnail FEfELLlT attionepafrara,non

proponimento nono, il TANTVM CKEPITVS
d'altri parla, &of]ende!o. il Cauallodel TagOjè pur

ad otfcfa,à: non ha Motto, fenza cui non è Imprefa

.

Per fetuttodice lo ANIMO PETIT IMA PRO-
FV^NDO. Loda, d'altri parlarla natura dichiara, il

COMPESCIT MOLLITER IRAS. Infama fc

fteiro,il PIERDOME AL MEIOR TIEMPO.
Del Cinocefalo mi valfi io nella prima parte di que-

fto,&credo,chcnon folo fi pofla dipi^5^^:, & defcri-

uere,ma fcolpir etiandio; ne tanto fiamoftruofo, che

peggio non lìano la Foca, il Polipo, il Cocodrillo,

Uì\ Dragone, IHidra, la Tartaruga con quattro ali,

Vv &
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& limili da luiadmelfi. NafceinErhiopia,hà la fac-'

eia di cane,& il latrare; nel rcfto membra humanc.
l^'arla di lui Sanc'Agoftinoa cap. 19. della Città dì

^^io,Plinio nel lib.7.GcllioaIcap.5.del primo, Elia-

co, AIbcrro,& altrj.

CAP. XXXll. & XXXXFIL

CAP. Le Figure dell'Imfrefi^quAndo^irfeJìcffeftdi'

chiATano^non hanno bijogriodt motto: maino de più nQ-

tabili auuertimentt nell'lmprefe y è^che le F gttrejìano ac-

comodate in modo, chefifappu onde dfpendono >
ò" ouefi

appoggiano : che talhora tmagnt fono tanto d.[la:catc dal

proprio luogo/.he pare, che impo(i!bilfnentey9c<tn miracolo

ini concorrano.Gindfco Li più b:lU l^tprefaxhe pojjafarfi

ejfere quella,cue il mutio corri(fonde con le parole a quellof

(he invece di parolejjprime la pit!ura. Et >e^oU e delC^

i*Imprefa,che,quando nonfipinge intero l'anif/tale-, lapar'

te/hefihi da porre m pi: tura ; eneceffario , che fi mostri

morta,

TASSO. Q^iaiìdo le Figure dcirimprefe per fé

ftefle fi dichiarano , e vcro,che non hanno bifogno. di

Mottojpercheallhora (dirò io) Imprefcnon fono, (t

come tante voice fatto habbiam chiaro; ma fi coiiiC

non occorrtua > che egli qui ciò ripeteiTe , hauendoio

già detto a cap.xxix. del primojcofi foucrchio farcb-

bc,che,hauend'io quiui rifpofto ; a n©ua rifpofta tor-

nuffi . Lodo loaucrtimento della collocatione delle

F]gure,& fimilmcntelacorrifpondcnza tra le parole,

&Tu Figura , intefaia però perconcorfo airefpreiTìo-

joe del concetto, & nonché e{re])arole fi fìcfiero per

dichiaratione di detta Figura>ò elle conueneflcro con

altra
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altra fuor della rapprcfentara all'occhio; fi come fa-

re io diceua il CACI SPEM CVSTODITA FE-
FELLIT. appreflb il Toro pofto in corfo,con fieno

acccfo intra le corna. Quanto a quello, che non pò-

nendofi nell'Imprcfa intero ranim3le,ma vnj parte ;

regola, & neccflìtà fia,di porre quelh, morta ; fcrua

larirpofta,ch'ionefeciiil Guazzo,infiemecong!i ot-

to Simulacri; Ìc pili non fono; portati daliui in cnfem-

pio d'lmprere;duede*qualiron*anchefuoi partitiqui

Ji tutti teftificanoa fauor mio, centra tale Tua regola :

E fono: Lo Braccio con la mano,cbe tiene la norma,
(cofi da lui nominato riftromenro,con chei fabri di
legname,& da muro vfano da mifurare)& co c(Ta ten-

ta d'offendere l'occhio dcll'imaginc rapprcfcnrara da
lo Specchio concauo;Imprefa àt\ Cardinale del Mon
doui. Le due Mani,deflra,& finiflra,che giuntamentc

impugnano il Caduceo,che tiene due Serpi: Er le due
altre mani, amendue finiflreintra fé impalmate, con
fopravn fafcio d'afiicciuoIc]cgatc,&: inrrauerfateda

'Caduceo c©n l'ale fcnza Serpi; l'yuc^- l'altre appli-

cate a Filippo Redi Spagna, il collo col capo del Por
cofeluaggioinformauiuenre, con dentro alla bocca
vn dardo; Imprefa del Soffi. Tre altre Te fte di Por-

ci rchiaggi con fembianre viuo,nonìin:iteper Impre-
fa de gli Hedui:La mano dcflrj,che preme co] policc

la Rofajiìgnificantel'Humana imbecillità, ^momen
raneobene. Lamanoiìniftra, nelacui palma fi da %

«edere vn'occhio vino, in (ignifìcatione della certcz-

za dellecofc : Et finalmente le due mani dcf^re aui-

ticchiate infìeme,&davn cerchio cerchiate; da cia-

fcuna delle quali fi porge vn ramo d'Oliuo, & hi
V y 2 fo-
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fepra loro il nome QVADRILETTERO inef-

fabile mni , & fotto il Cane ; pofta per Sim-
bolo della Fede -• sì, che quanto egli

da me difcorda nella re-

gola,ranto me-
co conuienc ne* fatti,
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DI SIMONE ]3 IR AL Li

NelUmprefe fcieltc^

Stampate 172 Vinegia l'anrjo 1600: in quarto

Vcrfo il prificipio ;

BI R. LaJ}>eciJìca d.ffcren\a delFlmprefa,p vede ej'fc-

re t^uefladelUConjpAraticncìo SimiÌnud:ne, d'onde viens

efjcntialmente informata^ e tdforma, di comparatio^ic.o

Jìmilitudimfclo dulia Natura (toltane quella dcll'hiionr)

e dall'Arte venirlepresìata . f cojìinjìcme.oltre all'altre

Ffgure, c^ opere (ttrou.wo dalla compojìtione delTlrz/prefi

bendile con ragione quelle dt famie,di antichità di Pcpu-

It Centilì^difuri Ciercglifici,di concetti Simbolici , e d'at-

tributi ad ejfecofe denati a puro giacimento ^ e capriccio

d'huoniini. a. car.j,

TASSO. Specifica difTercnza quella non è , dice

Porfirio, che nona cofa non produce, diftinta affatto

dairaltre,onde entri in fuafoftaza^&diifinitione : ma
ciò non fanno ne la Similitudine, ne la Comparatio-

ne comunque fi prendano ò per vna,ò per diuerfe co-

fc: qucfta>pcrcioche molte riguardcuoli Imprcfe ven

gono fatte fcnza ninna Torte diparagoneranziancho

ra con diucrfità, econtrarietà di nature, dipaffioni,&:

d'effetti; come in più luoghi io ho fatto vedere, & fin-

golarmente ne' capit. dcU'Imprcfc fondate fopra la

fcmpliceinformationc,&: daluogocontrario; fi come
fono lo Scudo bianco, col MVLTA DHSCRI-
BAM . il Lupo ceruicro col cibo tra piedi, & il capo

altroueuolto,dicendouifi,QyOD TIBI DEEST,
MI-
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MIHI OBEST, & la Capra , che pafce il virgulto

diSalcc.con Icparole AT MIHl DVLCE. Ec

quella, perche pur in riflrctto prefa , non fi dona ella

a tutte rimprefcma ad alcune follmente : & a que-

fte anche inmodo,chc per loro non fi toglie ne all'-

Infcgnejcomc appare nella Rana mutola di Mece-

nare,& nella Fenice di Marfifa ; ne all' Emblema,co-

me fi manifefia nc'duc vafi,I'vno di metallo , & l'ai-

rro dì terra cotta per lo fiume tra fé vicini portati ; ne

a quante fur mai dettate parabole, tanto da diuino,

quanto da humano intelletto: Adunque non s'infor-

ma rimprefa ne da Similitudine, ne da Comparano-
ne; ma sì bene dal tante volte da me replicato cen-

corfo del Motto , & delle Figure, per la intelligenra

del concctto;fuor della quale combinatione, nulla ne

quefte,ne quello infcrifcano: proprietà,& natura non
ad altro Simbolo,cheadelfcccmmunicata»

^alUT rafcieltafua dalCjiotiio, dalt<*y4m -

mirato, dal Contile, dal PalaXJ^,

(f dal Tajfo.

MIR. Le buQfie Similitudini efvreije ah^hora cen paro-

teyà' accompagnate c$n altre parti a cionchieflc ,qtuJho-

ra efprimono concetto di cofa gijcorfa o e orrente^nó me-
ritano difarfedere ne frimi feggt lìmprefé , che dilsrofi

eompongono-yC deuonopu tojlo annouirarfifrà Rouefcì del

le Medaglie^che tra VImprefe ; poiché mn ifcuoprono con-

fetto imprefo a. douer tirar afneficome } proprio dellaper-

fette Jmpreft, Et anche i caftfopra d'operafmfafanno che

^ fi elle
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e[uelle inttentìoni» (he nitri idccowcdnno in Im^refe^ diu^»--

g^no Rouejctfdi cut qtéd capoè prcpr/o.

1 ASSO. Due veri , & due fallì qui dic'egll ad
vn rrarrojnclladctcrminarionc dei tempi conucnien-
ti all' Imprcre,& a' Rouefci. I veri fono,chc qucfti il

fnturo,& quelle il paflaro mai nonconofcano. Sono
i fallì , che'l prefcnre tempo appartenga a i Koucfci,

& Jacflb s'efcjudano rimprcfc: Perciocheilprefcn-
te non e men proprio d'cfle Imprefcche (ìa lo aueni-

rejferuendoci quello m loro, per dimoftrar coperta-

menre,c modcftamentc lo ftato noftro a Donna , ò a

Signore, odancho allo vniuerfale delle genti i &lo
conferma cgliftcnb non feneaucdendo, con la tra-

fcielta delle dallui fìimate buone; moltiflimcdellcqua
]i,comefocto vedrafTì ; pur ad elfo prefente s'appog-

giano : Et all'incontro non {ù cotal tempo mai ab-
bracciato da Rouefci, faluoin cafo particolare di fi-

gnifìcatione a Populi di pace,&d'abondanzajfì come
io dinanzi nella dichiaratione della diffinitione mia
premcttei . 11 chepurauenne col mezzo di Simboli
Troplci,& non per qualità naturali , ò artificiali pro-

prietà . di che quelli abbandonati , l'Imprefe fcruìr fi

dcono.

Jmprefe dalprefente Autere come luoneportate^thenen

IdHenire^md iltemptpreftnte rifguàrdàne»

centr4 il/noproprio dogms.

Dal Giouio Venena. pello,

Sauciatjà' defenditi

Ajpicit v»Am^

Dal
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Dal H ufcelli» Sci dA tuoiratpnfentì vita iprendo,
Scorgemi il tuo eamino,e rezi^e* ouero
Mergor tecum,é' emergo,

^^

DairAmmirato.

lioìiurno rcnidet,

Vndisvirefco.hvircfcit, fecondo luL
7^n cermmtur.é' adftmr,

Parcepias fcelerare mantis,

DairArnigio.

Fulget in tenehrU <

Dal Contile.

Adhuc virefco.

Cun&is /eque fìdani.

Abradendo ^quat.

DaIParadino,Pitcone,& Domenicln\
Tio/j dcrmit^qui cujlodit,

ConcufjHsfurgo.

Cabdior errat.

Sol di Ciò vino,

proprio aliturfuccó.

Visefl ardentier intus.

Da' Trattenimenti del Bargnqli.

Ardendo m^inalzo.

Dal Palazzi.

Peciora mulcet,

A/lic't omnes .

pero, e
fiero.

Fortna necat.

Da quelle ^z gli h uomini d'Arme-
Dijmajpiris, notefco.

Non deficit alter.

Veld-



Tdecitate pr£jlat»

Aciemreflitutt.

Dal Capaccio,

Cohibita firgo,

Ncz^ligit ima,

Effugere nequ^t.

Da Camillo Cannili.

Ardet atcrnum,

immota ntAnit.

Latct,

Dal TaOb,
Pulchriora Ut<nt,

Humiltadcf^icit.

DalPiccolomini. '•'

Mutattisexit.

Patet tgnis.

Innocua tegù.

Dunque anchora per le coftoro autorità cfalluf appfo
ware, non rifugge l'Imprcfa concetto di cofa corren-

te , & non intraprefa a douer trarfi a fine, fi come da
primaei fidiceua.

F.JR. Non tantoadalto (ciò) al ferfetto) arrìmam Vlm
'

frefe^che fono Icuate in hiafimo d'aitri,cerne a^ue/Ie, chefcs

frono concetto da effettuarjì.Le Jmprcfeformate inbiafm$

d'al:rt,non hrMiamo anchora fentito lodare. Nepiena lo-*

defideuea chtfor?naJmprefeJòpr.i icoHumi altrui» (jrn'o

fopra ifitoi affetti proprij, car.u i i.s 2.

TASSU. Quello, che tale non è in modo alcu-

no , certa cofa è , che di lui , come ò\ tale non fi puotc
predicar perfctrionc, ne come tale lodarlofi : dunque
coflfe0'aJido egli a e.y & 7. che i concetti dell'lmprc-

X X fc
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fcdcono importare proponimenti d'alcun effetto,

e

fcopriniento deiranimo,& affetti noftri,&n6diqucl

|o,oqueliid'alcrui,ncdilorocoftumii non bafta bora

il dire, che quelli,clie alcun biafmo contengono , ren-

dano pfle Ini prefedi menoperfetcione,neregg3node-

tro a*primi Seggi; madirconuien(ì,che Imprefe affo-

Jutamente non iìanojfi come io di loro,& di quelle

altresì,che lodano, ho adictro bafteuohnente dimo-

ftrato. Ma fé corali Simboli Imprefe no fono, ò fecon

do \\x'\. non fono delle migliori,ne trouanochi lelodii

come potrà egli foftenerc, che;perchi vuole {ìcura,&

certa pruoua del pefo,bontà ,& valore d'alcuna di io-

roi habbia a ricorrere alle bilancic,& paragone dona-
ti da Scipione Bargagli,(ì come nella introdottionedi

quefto Dialogo ei volle.jll quale Bargagli pur quelle,

che d'altri trattano, e che vituperano , & che a niuno

aggradano,admette,difrcnde,& vfa?

Bili' Nonfi conuiene 4 MottifentenT^ finità yfenzé

0Ìuto dellA pigurM. ci 2.23.3S, fi come fafii il PÀKCM
fUS SC^L^RA^ M4NFS.C.SÓ.

TAS SOp E* vero; perche non haurcbbe bifogno

di detta Figura,che la Hnifca: ma è anchora vero, che

ilFlNlVNT PAR ITER RENOVANTCÌ L A.
BORES.&lo QVl ViVENS L^DIT, MOR.
TE MEDETVK.fono fentenzc finiti0ìme,quan«
ro fia l'clfcmpio dcteftato ; & non per tvinto egli que-*

fti a • er':^à: I Imprefe di loro compotìeloda.c. io.

BIR9 Ai'iìrfi nellImprefia dtfar parlare U cofAftef-

fupò latt Figura, dclU proprietàfiua^Qfiua naturaléciUA

iiij'ì ouero che dtU'vrìAtQ dell'altrapAr li tcrx>a perfoné,

TAS.
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TASSO. Stra'.u opcnione di qucfti due nobiliili

ftiì intcllecri Bargagli>& Biraliij che fenza niuno fon*

damenro , &c con più forti di conrradittioni di ciafcu-

no di loro a fé mcdefimo,pur uogliono; ò che le ftclTe

Figure p-irlino ne' Mottijòche in pcrfona terza altri

di loro faucili;& comunque s'auucnga, nulla altro il-

loro.ò J'altrui dir contenga } che dichiaratione dell*

qualità fol fa fi per fcopo del concetto dell'Imprcfa.

Et come che io itimi d'haucrla a bafcanza contraria-

ta al largagli (per nondirediffrutta) & però poter-*

fimi credere d hauer qui anchora a pieno fodisfattO/

tuttauolra perch eglino /è l'hanno per mafifìmatalei

, chedatutri edere debba confcira,& abbracciata: lo di

ftouo controad eflb Biralli ripiglio . Tre fono le ra-

gioni fue(fc io ben le raccolgo} Vnaa'c. 19. ouc hai

che l'Aurore deirimprefa,Conuefìga fempre intéderfi

in una delle Figure.fepiiì fono* Vn'alrraa C.7. Che<
quando il Motto non alle Figure,ma alleperfone ha*

oeflc riguardo;allhofa cofonderebbefi il proprio con
la traslationc. Et la fer2a,portata prima dal Bargà-
gli; Chetrouartdofi più qualità, ò proprietà nelIa-Fi*

gurajdifcernere fion fofTe poffibileaqualeil concet-

to s'appoggiale, fé il Motto non la manifeftaffe. A
che io cofi rifpondo. Quando fi fingefie la Figura a
fauellarc,npugnarebbe (s'huom nonfoffe) alla na-
tura perleirapprefentafa,fuorideIla [cui proprietà ci

tìega douerfi cofa alcuna a chi che fia appropriare*

c.7.2i,4ò.48.0ndcò qui dice falfo,òcontradìceiBa

nifeframcnrc a fé fteflb .* Et fc fofs'ella huomo ; egli

ftìedefimamente a fé contfariarcbbe, non fi admettefi

4odalIui aeirimprcfft Figura humana, come aci^<

X X ^ ifi
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In oltrc/e detta Figura parla (Te, cotale Simbolo paf-'

farebbe d'Imprcfa in Apollogo affai da quella di^

ucrfo, come ioalrrouc dicea, maffimamcnre mora-
lità trattando : Et fc Aie naturali qualità manifc-
flafle; farebbe ciò non Imprefa,ma dell'lmprt fa com-
mento, & confegucntcmente non parte farebbe il

Motto iftromenralc, fine qua ,fi come egli^, & an-

ello dalla ditìfinitione di lui Ci trahe ; ma ftarcbbefi

quafi accidente ad extra; e fdegnartbbc apprefTo

cotale dichiaratione i belli ingegni, come egli pur

anriuiddeac, ti, febenchora gli s'è fcordaco; qua-

li che con tanto ageuolar loro l'intelligenza, troppo

grofìfieri foflero riputati ? Oltre che , verrebbe/i a
troncar la via a que' più fentimenti , che fecondo

lui ac.5i. 74» yó. 79. fanno Tlmprcfa più riguardc^

uole. Ne mi (ì dica ciò farfi figuratamente per Pro*

fopopea; percioche già tutto quello che ripugna al-

la natura,dall'arte, per fuo detto a e. 2. ripugna pa-

rimente all'Imprcfa, che ne fittioni conofce, ne at»

rribuìmenti a piacer d'huGmoadmette» Aggiungo,

a c,5ì. impugna il Motto DI FVOR Si LEG-
GE* foprapofto ai Monte Ethna vomente fiam-

me, per la ragione, che non s'habbia a foprapor-

re Metafora a Metafora; che è, quanto dicetTe, Fi-

gura a Figura » prendendoli quiui quel foco per in-

cendio amorofoi &c la parola LEGGE, per vc-

derfi > come fofterrà egli qui , che animali, & cofe

infenfate parlino, fé (come fu detto) cofi dir fi può

ilmprcfa fpecic della Figura Homeofi » quanto il

ragionare di chi non n'^ capace. delia Profopo-.-

fea. ^ . Et chi a tanto non s'acq.ueta , vegga ciò che

K>
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lo in quello propofìro fcriuo contro i! Rijfccllo»^

il Bargagli,& quanto ctiandio ne dica Torquato Taf-

fo, che mcdcfimamcnrc cofì crrronca openione ab-

horrc. Non dcuc manco nel iVIotro parlar terza pcr-

fona : ma folo quella » lo cui (lato , ò pen fiero dal-

riniprefa s'intenda d'aprire : conciona 'che ai tri, che

ella non fapcndoi! Tuo in^rin^e^o, non è cincho pof-*

fibile, che per altri , che per W\ ììc(ki, s'cfprima*

fcnza che quando ciò i\ potelVc per altri effettuare»

quella coli fatta Imprefa farebbe di quelle dallui re-

iette a e. 25. 52. 86 come non fprirrieiiti l'animo del

fuo Autore, raa quello d'altrui. Ragioni tutte, che

etiandio diftruono, che quaiiìa il Motto, ò di voci

proprie, ò dì rraslatc,& ò che adornigli, ò compari»
ò concrarij , ò informi, non debba immediatamen-

te colpire nella perfona M portatore fuo, fi come
a e. 7. & 22. fé ne mofrra d openione. Er per le

quali, quando bene l'Autore parli, & dì Pepar-

li ; ne fi leua , che non fi pofl'a ncH'Imprefa ac-

comodare la Similitudine altrettanto bene , come
fé altri parlafTc , & d'altri parefle parlare ; Ne
quindi , come auifa egli , confondonfi Proprio #

e Traslato ; rimanendo in noi d'vfare lodcuol—

mente & i'vno, U l'altro, fecondo che ci viene ia

deftro.

BIR» Le Figure, che fi veggono neTlm^refé , non vi

ihanno ahominare^cjtiafi mnfivegguno,

TASSO. Buono,

SIR. Il Motte deueriguarcldre dUe cofe fgttrMfe^^

mn itile^erfoncfitto tntefi^i^^Jl nome deW Jutore deU
9 «n^ffar
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tlmfrefa non dee mai trcuarfiper tdl modo notato net

MdttOy chefi vegga^che dt lui primieramente fiparli ^md
bene pi:r via di fimtlitudtne vi fi dee rieomofcere fiotto

4'arboreyd'animaleidipiania^di cui^o a cui paiaparlarfi.

2ì, Pero dieendofi MEN7EM NE LAEDERET AV.
^IS.fauellando deh'AJ}tde,chefitura L'orecchie, ò" NON
OS ANABEREIS^ volto al Dragontych' afi^ale il Leo»fan

1e,(^ilVlRTV7E NON VL traitddofi d'vna Ranoc

(biacchefiripara dal Serpente con la cannuccia vienfit a

confondere tiproprio corj la trafiattene.' d che non auuer-

rebhe parlandofiecondo la natura degli animali , (^ indi

per detta traslàtione,aliro intendendo, c.j.c^ 2$,

TASSO* Gias*ènTpono,&rifoIrocontrariamefl

teicioè,chc di legge ordinaria debba :! Morto alle per-

fonc rigitardsrc: de) porre poi in lui ii nome dell' Au-
tore, non è l-aiiciullo, che penfaflTe fiiiìile inecfia»

Ne però dieo io, che raif querelate laiprcfe liana

buone ; anzi per rrc diuerfe ragioni fuori della liia*

fono elle da me dannate, ma ciò non è di mio propo-

sto al prefenreir

I.
BIR, Parole di nomi>d affetti tjumaniycome ne di vif

lu^ne di Vttij »orj {ideano metterefiopra dlmprefie^mapef

altre voct bt» accomodale , /ha dall'ingegno àltrm a ri-

trarre [affetto^ Vi concetto afi^ettucfo» chefi vuoleper U
figure d'cjfie ritrarreyiffi^fnficAre.ci 1,21.

. , TA SS O. Buoniftm^>o , con ajjgiunfa » che riè pcf
i^iielfaltre voci anchora no il ò\3. ne in Emblema per

Jcyirtù,ne per li viti; trabocchili a fcoptir di fc qual-

che indegnità; altrimenti nonfarebbono'd'admeftcrC

et ancho alcune di òttic equiuaknti dirtioni.

^M. LÌmprefa delio SSendàrdtf^minatf dt mele C4
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fogne ^ col fnoUù FLAGR^NTJA DVRANT BER^
CVLEA COLLECTA MANF , mcriu d ejfere regU
firdta tnfra le noHre\ teltene vìe l'vltime trefarole^còU

iallufione^o cenno Anchofatto intefo (per chi ve lo defide.

tì,fenz,d /}iegaruelo altrimenti conparole ) fatto adhe-

rede, chefimtlt frutti colfé nel Giardino dell'tìt/J^endi:

Jmperoche tali allufsfìi, odaccennamenti ,^ altrefìmiti

(tonfdcrationifimtéouono dahellt ingegnifopra tali fi~
g**^c^ drparolegiunte infieme , mentre vi s'aggirano al-

guanto fritorno coli"intelletto . / qualifdcgnanjt, che fid
loro aperta eof larga porta alla intetligcn^a difimilibrie

utconci'ttt\{juaJitJs'tftAr;otroppogroffo!ani. ci t.

Tasso. Adunque non dcuc 11 Motro,come pur
hora iodiccu3,dichJarariela quuJitàdclJa Figura, ma
ben fcco congiungcriì a prodotrionedcl rcnrimento

per noi d'accennar intefo: contrario alia predetta Tua

conclufione,rcgiflrara in tanti Juoghi,cioè,Che*J Mot
to fcoprir debba la qualità, fopra la quale e fondata
l'imprefa, per dar ad intendere il particojjr pcn fiero

dell'Autore fuo.Ne pare (i ricordi^con accettar qucfla

infra le fue (che vale fecondo Iui>quanto infra le buo-
ne) ch'egli nel ingreflfo del fuo ragionamento bandi-
jce dairimprcfe le fauole ; faluo Te per hiftoria non
renelle effi pomi dell' Hefperidi.

BIR, La Figuralo corpo dell'Jmprefa effer non vi de--

ttc dauanT^^fi cerne auiene^oue dal mottofoloficompren

da tutto quanto il concetto intteramente.Tahe il Capri-

fico foprapoftegli le parole IKQENTIA MylRMORA
MJND1T CAPRIFÌCVS,

• TASSO. Veriflìmaconclufione' maacheferueit
Gallo apprcITo ai NON DECITIT SOMNVS.

Im.
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Jmprc fa da lui detta degni per ogni banda ? A cbci

due lodati Couonidi grano maturo,appre{ToaIMot-

fo FINIVNT PARITER,RENOVANT(i\^E
LABORES. poc'anzi ricordato ? AchcilLconfan-
Cc porto tra il brancodi pecore, con lo INFESTVS
INFESTIS.opraingegnofa da luichiamata ? Et a

che il Kazomadatoper l'aria, col bricue ARDEN-
DO M'INALZO ideila quale Imprcfa dice fìargli

confìrra in mezzo l'anima , con tanta foauità , e gran-

jdczza.ch'crprimcrcnon la potrebbe mai? Compren-
devi pure ne' Morti tanto di qucde, quanto nel pre-

detto del Caprifico, lo intero concetto, fenza opra

ideila Figura -, e turtauia quefta è riprefa , & quelle (ì

lodano,

BIE. 3^i Motto SIC CREDE, frejjo dell'JquiU,

fh'ejpcne 4d vfio advno tfglia i rdogt delSole . Lo SIC
non deuè ejprimitato nellaftgmficAttorte di COSI , od in

(^nejla maniera^che non tfta con bet madonne grattofo \f)OÌ

che Uf(Jlura. dtlle Figure comefiHtà.nel rappreftntd.

mento ddl'Imprefa^s'ha da Ufctdr all'occhio dellafronte^

the le vfde^ e da cfuello^ (y- dalleparoley ne deue altri rile-

gar il conceito^che Jìvuole per loro efprtmere. 14. L'ìm^

frefa dei Loto, che s 'erge, CT fi ritirafcpr

a

. &fotto lac-
^Uà alformo»!ar,(^ tramontar del Sole , menta compaf
fioneper I4 compagnia datale del SIC, dicendouifì ^ SIC
IIVA LVX MlHì.ij.ll SIC ^ITSCC.foprapoftó
al Viti Ilo martnp nonJìfafcntireconlaforT^ compara-

tina,c<me far i( vedute il detto SIC DIVA LVX Mì^
H ì\ma t tn figntficanza di HOC FACTO, IIAC RA'
TIGNE, )) IN J^^E^TO MODO, In tale mantera^é'

fimili,0 coft come quella } rrptt'iÀtafoggia'geffa^còJt^ué

Jìé
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Jfa } rìeettutéforfè fer maniere 4CCineU $kiornt élk

ìmpr(fe.c.2 9,

TASSO. Qyello, ch'io fcnra delITrrprer^i d'c/fa

Aquila, col SIC CKHOE, lo diiH al Rufcclli. Ho-
ra ad altro non fono chiainaro,chc a nconofccre,rc lo-

data Imprcfaadmctra la particella SIC inambjdcc i

Ajoì fenfì,comparatiuo,& dimoeranno: ò Te folaii ere

m vno,& in quale: Laondcio ri^pondo,chcperIcfO-

0ui ragioni,ncin l'vno.nein l'alerò a dincrrcre non lo

può,chc che egli Tene dica; & molto meno nello dimo
ftratiuodalluipriuilcgiatancla ; Et perle mieairin-

contro,inciafcuno di lormodiindifTcrentcnienrepo-

rcrfi riceuere,& leggiadramente vrar/ì . Sono le Tue.

Dalla poflura delle Figure nclrapprcfentumenro del

rimprefa,^- dalle parole, deucchi ui s'aflVonta , riic-

uarilconccttOjfenaachecfia maniera ui fia dalle pa-
role cfprefla. lo Sic comparatiuamente pofto, uc

la efprimc, fi come vedefi nel SIC CREDE fudet-

to,&ncllo SIC DIVA LVX MIHI. foprapofto

al Loto; Adunque malcAdunquc non deue imitarli.

Ma dimoflratiuamcntcvfafoinfìgnifìcanza di HOC
PACTO,&fimili,comc fi vede fatto nel SICQ\'IE
SCO, foprapofto al Vitello marino,ciò non aukne:
AJunquc^qucfia acconcia maniera, &: quella nò.

( )ra domando io . Quella fa 'e marniera dimofcrariua,

^\ vede ella, e non ^\ vede? Se non fi vede ; chi mui m-
réderà di quale fi fauclli?Scancho {\ vedc(comepur Ql

fi &rcflempio propofto lo mofrra^chc (tallì liVirc-IIo

appoggiato alio Scoglio) qu.-»]edifTcrcnZa cade Fra il

vederfi comparatiuamente, & il vciitrc per atro di di-

moftratione ì In fomnia tanto fi vede qui,quanrc co-

y y là.
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^ì>& il fuppoflo dififetto , certo èxh'ei cade nel dire le

cofe,chefi veggono, comunqucmenre fi veggano.
Perche rimanccherinto faccia dèrra Tua ragione có-

rrh del SIC prc-r.) per Io HOC P^CTO, quanto
^furoper lo COSI : Erchc: fé qucfto è gofTo vù).

g^fToaftrcrranro fìa quello dallui per acconcio dichia

rico. Marali non fono ne l'vno, ne l'altro: che;fc be-

ne & l'-ippoggio dello Se )g!i') moflra , che alTicuri il

Vitello dalla rempefta,& procelle , sì , ch'egli non ne
habbiaa temere, onde fouerchio faccia apparcre io

SIC: quafi tra quello , che fi vede, & la fola parola

Oy lESCO, baftafìea darne inrendere il concetto.

Et fi nilmenrefofTerfi potuti penetrar i pcnfierinofrri

fotto queir Aquila,& quel Loto, col rimanente delJc

loro parole, fenza lo SIC: nulladimeno è anche ve-

r(ì,& che detto SIC non dice ne giacitura, nepenfie-

ri, ne effetti: ma C^ riferifcea glimofrrati nella irigura;

non altrimenti, che nella comparatione fi faccia lo

HAVD ALITER.dalluia r.ig. non rifiutato; &
che dalle parole da efifoaducrbioaccompagnatcpren

de la comparatione, & la dimoftratione afl'ai p;ù di

energia,& di forza,che nò farebbono tralafciaroine :

Ragioni,che ne fuucrchio , ne vano il moftrano, ma
che lo rendono, fé nóafToIutamcre ncceffario,almeno
per compimento vtiliffimo: & C\ vede dal tronco par-

iarc.che farebbe ftato,dicendofi fenza detta particella

fempliccmenre CREDE, Q\/IESCO. DIVA
LVX MlHl. modo non fo (Tenuto ne dall'orecchio,

nedall'intelletro,!! Q\^lEbCO. dice ben'cglila po-

ftura, per la quale diccrua io fopra il fondamento fuo,

chi::menoallui folfcconuenutoil SIC à\ quello, che

fa
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ù ficcua al DIVA LVX. ne rutauiia di lui s'aggra-

Uasnc dice nulla, ma forfè n^r 1*1 a olici uaro.

£IR, AkTJ^rtiment: comfort > uelc ì Clnprefd delle

due AncorCy col mvtto HIS SVFFVLTJ. fuppon'ndojt,

ch^ funfAroU d alctinA 2^ue,fi Ga/era, o d'alcuuhuowo,

the dt loro parlaHdo,vo?liale jnoflrar fJìt^NUteér aJi'iU'

rate da>Vappoggio t ér atuio dt tali foro arnefi. e. i S. Ls
Madr'p''rU~jopra cut cAdcrugtadutCr '^ Solejffindcver^

fo Ut tfifoi raggi, col motto H^S PFRFVSÀy patjfce

dffi'tto nella parola HìS , accennando U Figure fue^ le

€^u.tli fi veggono y ^fen\a altrui aunertimcnto cono/confi

molto benejCOfifro dt quclloych'e sì&to qu: r .fermai o. e, i /.

Difetto fimile al Mct> o dell'AncorCy poir. bbep rr nel So

le. il quale rtcopirto da nuuole , in gu fa pero , . h j. 'vede

f'oHo douerfne liberare , cùft f:uella JtìJNC CLARÌOR^

mofirandofi la voi e HINC , dell'ifiejja qualità del FJS

fiidetto.c.i f.

TASSO. Qui vengono in campo tre Morti ; da'

quali rurtee tre viene Tantedetra poHura delle Figu-

re,che vedcfi,fìgnificara>& però fottopofri ad vna hìc-

defima ragionc>& giuditio. Et non pertanto dicagli,

dcirimprefa del primo, che mezzanamente iìa ella

eomporreuole,nc le fa alcuna oppo(ìtione . Di quella

del fecondo, afferma,che parifca diffetto nella parola

HIS, per lo accennar che fi delle Figure fottupoftc

all'occhio. Erp.ccufa quella del terzo,del difletro della

prima.Er 10 coli ritorco. Se la prima ècomporteuole;

adunque non èdiffertuofa . £r fé la terza e, qua! e la

prima: quefra non è riprefa ; adunque ne quella meri-

ta riprenfione. Ecfela feconda ^^qual'c la primate la

tcrzaiadunque ne in cfla feconda fi trouera diiftrtc:&

Y y a eoa-
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confegiientemenre non farà mancanza, ne errore iti

ninna. Et all'incontro (ripiglio) fc nella pr ma èerro

re; adunque ella non è comporreuole ; & quello elfer

coDuienc, perche additi ì\ Morto ciò che fi vede: zi\x

decorali ncccnnamcnti de Morti rendono diifettùofc

J'Imprcfeiadunque rutti tali tre Morti fono egualmert

tediffetrolì ; poicheda rutti ancho egualmente s'aflc-

gnano le predette Figure loro? Ma fcadeflelnjprcrc

concede lo SIC almeno in fenfo dimoftratiuoiqUalc

vuole giuftitia, che aliemedcfìme non conceda gli

detti pronome,&aduerbio HIS,& HINC purduno-

ftratiuamentc come quello pofn >

SIR. Lcttpenhni C9> [è per molti fecali, à* ds f'^h Au-
tori tertuie per vere d Ila nxtura. de gli dnimdi, e piAnte i

Afichora che non fi mofirino ineJperienT^ tali ^Ji pojjfing

pgK ré" ufi.re neìnmprefé come vere.

TASSO. Coli giudico.

BlR. Dunnsti fono ofue Motti.alle cuiparole necejf^rid-

mente periA tntelltqen\a. ccnuiene fapporuene dell'altre ,

come d D VR A TE nell'lmprefa della 2{^ue in tempefla y

él qual è forzayche [ttgud y Et vofmet rebus feruatc fe-

cunòì^.c.tf.ér come lo ÌLLt MEOS . conlaTortorells

fofrA dtll'alberofeuoychefHppone doutr nellUnttlletto al-

truifegutre^

Pnmus e^ui ftbiiunxlt AìnoreSy

Ahflulttjlle habeat, fernet^,fepulchro,

difetto m'portante^^ dafuggirfi.d 6,

T A S '^O . Dice vero , perche imperfette rendono

rimprere^nonbaftandotraeffij&lc Figure di portar,

^aprirli concetto intefo.

17J? ìiprefuppcrrenel leggitore nottiia delle qualità

dell*
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deOa Fi^ur.ifuppoflali, è d jf^'tfo , che chiaro Jt rende ftf

j'e Jlefjo e. 2 9, La natura d Uè coje ^fjp HiLChnpr fa^ r«#-

le cffer hjt fa da chi non hj ultra notitia di qu. Ua^ hi dà

U propria Pittura,^ dal motto fé nrvttn* à ritrarre. li»

Il QUal motto er fo'utaf/jen^e neiClmi re(a nectljarto a d$

utr tHiendercìlpAYticohr penfÌJ*o,ch:fco:rirft vt-.oU , ef.

fèndo tlIafoKd.ifainqUalttjdicofin.ituTdlc rUqua e na-

turai cofi nonJi troua mas adorna dvna c^tialtia foU.Jl

comf ne di vna fja proprietà L'urtifetale 3ÌÌ,

TAS'>(J). Conrraiiicc quc(ra icnunza a' propria

dell' Imprefa,che ^d'haiicr per oggetto hiioiiiini non
mica inarcriali,&gr()flì;ma di vjuice intelletto, & a*

uezzi nelle dottrine; fi come piacque al Giorno, al Ku
fcelli, all' Ammirato, al Contile, all'Intronato Mate-

rialcal Guazzo, al Bargaglial quale cofrui tanto dif*

feri rce,& anche al mio Taflb. A quali huomini co(l

fattamente auezzi ; tofto che da proportionato Motto

è rintcllctto loro ftuzzicatoiaprefi mercè della cognì

tione,che di tali proprietà,& naturalità tégono, quel*

la piflriòne,& infento,che ad altri non tali come indc-

gni>arratamcntc fi racchiude entro a quelle dette prò

prictà , & nature. Et fc e necellario nell Imprcfa il

Motto,come pur^, quella di lui neccdìtà intende fi,

p

aggiuftareiòdifgiultarclo ftaronoftrouerfo, ò lungc

da quelle nature,& non perdichiararle. Che quando
fi u'^lcfte il pcnfierodichiarato,& palefc>follià manifc

fra farebbe l'occulrarnelo prima nella Figura, per po-

fcia hauerlofi a dichiarare col Motto. Et fé moke fo-

no le proprietà, <Sc qualità dcllccofe; talché a tentone

vada rintelligen2a,oue dal Motto non ci fi diftingua:

bello e ancho Taggiraruifi alquanto incorno , prima

«he
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che fé ne faccia la preda : che più cara riefce ancfieì

nòbile cacciatore lepre.dopo molti cor{ì,&" giri prefa;

che non a prima uifta da veltro abboccata . Et qui a

punto vie più che in altra co fa s*adopra>&: conofceco

ii la finezza del giuditio,& ingegno del Compofitorc

in rrcuiir parole.che paiano guidarci più aduna>che
' ad altra qualità icome l'accortezza, & forrigliezza ài

coIui,ò coki, chc'I fegreto penetr.i : fenza che,re nero

foffe, fìcorneeglinonè, chefìaquclla Imprefa più ri-

guardeuole.chea piùfenfiinuita.&fìcòmunica.ccme

appreflbcgli dirà, quella incertezza farebbe adunque

perfetrione,& non mancamento. Ma perche non di-

chiari il Motto la qualità,© proprietà propoftafi nel-

la Figura, non però fraflìal pencolo dello inconue-

niente prcmeflb; quando (torno a dire)cflb Morto fia

fatto da valcnte,&giudiriorohuomo,chea dirneil ve

ro, none qucfra arte mefticrodarutti,ncda me for-

fè, quantunque ogni profefrione,& ogni huomo ui

ci s'intrometta.

^77?. Ilfifcio delie vtyghe.col hrìeue VT^TAS . ftre^

cheJÌA più trfio Emblema, , che imprefa : meglio adunque

ejfrimerebhe il concetto ,Je fidrceffe SIMVL WNCTAE,
the coft patriafcoprir alcHitafaccia di nobile Jmprefd ,per

chi uolejje ftgntfcare di doucrfi Hart vniti^ dr concor.

dt,e.S4*

TASSO. Dìcebenc,che l'VNITAS, col mazzo
delle verghe di quel buon vecchio Siluro, tiene anzi

i^ell'Emblema , che dell' Imprefa , ma come poi dal

Motto S I M V L 1 V N C T^ fi corregga , & in

Imprefa fi rrasformijquefto vorrei,che mi fi moflraf

Xeifapendo io,che non leparoIe,ma la moralità, Tv-

niuer-



^éttU Seeéfiètu i##
nlucrralità,& la dichiarationc (non però ncccfla ria}

del contenuto delle Figure ferua no all' Emblema: co

fé tutte,cheineflb SIMVL IVNCTiE egualmen-

te quanto nell'VNlTAS ,&: forfè più chiaramente

fi ritrouano. La doue l'Imprefe Ci rifrringono afco-,

prirpcnfieri particolari, non mai ammacilrando, ne

parole vfando a dichiarationc delle Figure, ma bene .

aprodottione del fenfogiuntanicntc con loro. Etfa-

prei anchora volonricri,comequì paia aliuid'haucr

quefi-a Imprefa a nobiltà ridotta, dicendoui IVK» ,

CT-^; quando cotale congiuntione dalla Figurai ..

vegga, & egli dctcftalTe poc'anzi il dir ciò ch'ap-

pare.

£IR, il CeltclU^che a gf*ìfa. di Lima fegd t Incudine^

ttìl motto Tign ^ANDIV.SED àz^^ BENE.
ha btfogno del holetttnò nelmdnic^^che'lfdccia conofcere

fer quelprofno fìlufofico,fabricAto Apttntidi Stelle »pie"

no di lìrsordindriey e lìupende virtù,j /. Et coJiU TouX"

gliA IndidnA^chepofÌA nelfoco,fimonda>^ no abbrufcid»

iol TERCIT.IT l^N ARDET.s^,
TASSO. E vero,cheneil Coltello,che raglia l'In

cudc,ne la Touaglia,che dentro ò^\ foco non arde, n5
fi conoscono quelta per lino Indiano ; & quello , per

f.ibricato ad afpetti di Stelle : ma fé tutto è buono,

quanto fcrilfeil Bargagli,e tutto reo , quanto da fuoi

ferirti difcorda,fi cornea coltui parue, incominciando

dalla lettera fua dedicatoria fino alla fine del libro; fe-

gue,che difietto non fia il pvorre cotale bolettmo all' v-

r)o,& all'altra, ficomeirriforiamente introduce, che

porre ui fi conuenga : poi che quegli ncll'lmprefa del .

mazzo delle lettere amoro fé poUc ad ardere, col Mot
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•o ARDORIS ROGVSjfopraponcloto.adifìin
fionc da quelle di iitigi>& d'altrò,come vcdenimcu-

. le nota cioè LETTERE D'AMORE, fegue.d^co

io, non porcrficiò riprendere fecondo quelta abbrac

eiatadotrrinainon negandolo io però diffctco fciripli

cernente parlando ; & trafecola ndo della incofrai.za

d'cffo BirAlli^che nel Bargagli cfrolga CGfa,chc nel Pa»

radinoj&in Camillo Camiili detefta,

BIR, J corpi dell'ImpreféfC'hanno htfogno del fitt9^

ft^ntn riefcono,

TASSO. Buono,
BlR. Nonffoprsgiuftfe neirimprefd Metafora a Me*

$4fora\perocheprodurrebbe EntmnìA^opera molto datlei

dt¥^rfa\ficome at^hne in cjudU del Monte BtnAgetian

tefiamme.oue ha, DI FVOR SJ LEGGE , conforto in~

tenderut LOMB DENTRO AVAMPL verfodelFe-

irarea,

TASSO, la qualfìuoglìi oratione, non folonel-

rimprcfa, oue aiieng3,chc dal (opra porre metafora

a metafora, fi produca Enimma ;cerfa cofa è,ch'cgli è

djffecto;& io il diflì al Guazzo, & s'ha da tralafciare:

ma ciò non fa(I) dall'efieiDpio prodotto, che j fé bene
cpielo l'incendio d'Etna metaforicamente per foco

amorofo;& fiala parola LEGGE traslato, pofro in

vece di vedct.'inon perciò pa(fa efl^ì Imprcfa in Enim
ma ; ilquule confta, come dice Arift. nel. c.xxj.della

V'tù^^'Bxminime congruentibus. sì,chc non fc ne ri-

Jcui ri fentimcnto: Anzirimanequì rinrelligenza fua

>na,& piana,quanto e(TerpotcfTe.Adunque ntcvcra

in fé laconcliifiorie,nereflempiol'eruc. Et quando il

condire,foflcUiffLtto; farebbe da querelarne il Pe-

trar-
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frarca,dl cui qucfro fu prima concetto ; conciona eoe

fa, che non (ìa ò\ nulla meno metafora lo cofi feri»

uerlo,comc il mofrrarnelo per uia di Figura in Im-

prefa.

BIR. L'Impr^Jà , eh.' può ricenerepiù , e diuerfi fiHfL

menti
y ^ alleggiAre vArij appiicamenti m' pcnfiro .'/:^-

portatore di èffa^ tutti acconci, ^ cinueneitoli^ appc **'

Jì rende non poco riguardcuole. j^.yó.j ^.

TASSO. In contrario ho io al Giouio, & al. Ra^

fcellocGn^rhiufojCioéichc quanto nvagg»ormentc Ti r}-

ftringc il Motto alla qualità per lo concetto inteia &
manco ad altre s'aexomoda ; tanto più perfetta vràr-

'He rimprefa ; come quella, che al fine determinato ci

-conduca icola non data a quelle, i cui Mpcci a più , &
diuerfi fentimenti Tentrata prcftano. 'JJ-"* )'i'''f»t«

BIR, l^on fi dice Mitro àeU'lmprefe trdUfcidte ad

noìy e rifiutate ,per ef^erfiin ^^ueÙe andata controU na-

tura de' corpi loro^o delle lor proprie quélit}^ fcoprendo

i oppofito d'ejfe \ fimili a queiU del VipiHreUo pofio ift^

hntrod i rdggi del Sole ^ che dtce AD INSVETÀ
rEROR. .

'

TASSO. Già ho io fatto conofcere ,che i Motti

•regolari fono pronontiati dalie perfonc .chei'Imprc-

it porta no,&e(re di feparlano,&: non dalle Figure, ne

da altrijche d'altri tracrino. Ilcheftante,& diccndofi

AD INSVETA FÉ R OR , non ripugna punro al-

la natura humana ria cui anima efìéndo, come fii det-

to, potenrialmenrc ogni cofa iella dì per di s'auanza

in opre eccclfe,c pellegrine; manTimamentefc le auic-

'Rc d'efler purgata nella Fucina d*Amore,che lei fopra

.natura iHalza,& falle far i miracoli fpar fi da Platon»

Z z nel
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nel Fedro,e nel Conuito> & chcin fanti luoghi fcriuc

d baùcrjfci fé prouaro il Petrarca y& p.ar?iv©j;g.ujxcatp

ne'' SanecrjjChe incornincìa.r)OirviiOin li smo^ ,ch /

^^andogiunge^ergli sechi al cor profondfi^'j-.^^

JEt l'alerò, • '^

^ ImtrÌHolgoìfìdìetro aciafcuH pajjo, «.^

Et hebbe altresì modrato il Boccaccio nel fuo Gruia-

ne,di pazzo. fauio diuenuro. Dico pii\,che;oucanchr

.qui pirlafie Ja Figuralo altri m terza perfona per lei

(come fenteegli , che far fi debba ) non per tanto ài--

rebbonfi iticoiitra la natura fua : percioche non fi ne-

ga la natura,ma ui s'accufa la potenza,& forza ^mani-

.fc^^aIncnfe efpre Ila dalia voce FERO R , che airarco

•|?aruralc s-oppone: fi come parimente fi .confeda Ì51

naturale tardezza ddla Teftuggined'Alfonfo Caov
i)w adictro. ricordata j quantunque mercè d'Amore
.Jiabbia ella me(Te rale,& fi fi voh.

-
,^ , B.IR. ^er vltima in quelio libro fcioe del Capaccio)

djsi^nA. fecondo me, d'efere tra le nofìre arre/laia, è l'au

geilo chUpiAto A^ichU Dei, Manucodiala, } Auis Pa-

rai fiyO Apoda ^
per non hauerpiedìjiauendoirt lorcar^

; biodùe neruifimib a corde di layto /co\quali a rami de

gli arbori s'accomodayméntYefi va rtpofando^ ne giamai

Jicalay }>pofa in terra ,colmotto NEGUGIT JMA.S j.

TASSO. Qui di molto s'inganna -percipche.ol-

tre che \\\. iodi per degna Imprgfa la derta del Prcncir.

pcdi Conea^chepur tiene due errori ncUartei vno di??

chiarando la proprietà delia Figura jfSc raltro,cheter

za perfona parla; Inconucniente apprelTo di me di

molfidìma ftima, (\ come adiftromoftraiisì falfaper

mio auiIo,recita egli anche di cotale vccelioi'hiftoria.

i^ii . ì^ -^ ere-
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credendo con Giulio Cc/arc Scaligero, con ConraJd

Gcfneio, fcritrorc dannato , & con Viiflc Aldrouan-

do,chcinveccdipiedi,cbenonhatfi uagliadiquc'dct

ti ncruipcrappoggiarlìj&ripofare. Concio fi a cefi

che più probabile lìa 1 openione òi Melchiorre Guì-

laldini, <& òi Girolamo CardanOjCÌoè,ch'ci nafca,vi

tia,voli,ripori,& fcrifcando (cmpre in aria ; sì perche

tionhaiiendo (come poco Iranre diremo) ne ale, ne

gambe, ne piedi ,|non pare,che in modo veruno ap-

poggiar polla ; & sì, perche poi dataleimpofllbiiira,-

}cguc,che fia detta aria fija naturale,& propria habi-

tatione: e tanto maggiormente feguefi , quanto chef

ne tutti elfi Vccelli detti ncrui tengono,ma folamcn-

te alcuni i Corrobora detta impo (Tibilità la poftura

d'eilì nerui in sii le groppe,non (òtto il ventre, onde

jfe neporeiTcro, come di piedi, valere. Et cqueftacre-

denza fomentata parte dalla leggierezza delcorpict-

no, parte dalla longhezza delle penne,che al d'intor-

fioil circondano;parte dall'altezza dell'aria calcara,

la qual è dacredere,chea guifa dell'acqua meglio fo

lienga, chelabafia non fa ; parte dal non vederfene

da viuo niun mai , là^doue tanti di morti fé ne ritro-

irano ; & parte finalmente dallo vederli in natura^^^

guali,& maggiori miracoli di quefto ; tuttoché ad
cifa ripugnare paiano : come, fccrediamo ad Ariftor.

(che pur ncl5.dc!rHifr. degli Animali ne ftupifce)

che in foconi! eguale ogni co fa diuora,producafi vn'a-

nimaluccio voiatile,cheper efibfocojó^ fiamma fai-

fel]i,& voli,& fuori d'cìlì muoiafi;-& fimilmente,cbc

'entro dì neue, che fecondo lui putrefattiotie non co'-

^fcc, nafca un cotale Vermicello , che d'indi tolto^^-

Z z 2 an^
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anch'cfló muoia- Ercom€,pcrreftimonìanzc di Saf-

Tonc GrammaticOjd'OIao Magno,di Enea Siluio,dl

Sebafriano MunfrerOjdi Gio. Lorenzo d' Anania,&
da irrijChc nelle [fole PoniGnia,& Orcadc pofce aei

la Bertigna , trouifi albero lungo la riua dVn fiuincy

dal quale in prefcricta ftagioue caggiano frutti in fa
glie auolri,qualeinterra>& quale in acqua, con taltf

diuerfiràdi forrecra loro, che gli-caduri fopra terra

infracidifcano; & glicidutincl fiume AnadrediUcn-
gano 5 mettano piume,&: penne, & d'indi Te n^ yo-r-

lino . Ercomeancho, che nelle parti Settencrion ali*!

per rekrionc è:ì- detto Olao , a principio d'Ottobre,-

iì caccino Rondini aggroppare iniìeme forto l'iicque^

•& ini feco incorporare s'agghiaccino, & come efl'ani-^

me t<jfFcro,cofi (>cann,rin che ò dal So{q ài Prima uè-

ra, ò da foco da pifcarore adoprafoui, liquefatto eClo'

ghiaccio ., al loro eflcre primiero fiano riuoeate. Ne
ofca ci-ò, che d'incontrario parca detto Aldrouandi

di portare da Arift. & da Medici; Pereioche/c mi d^-

c<fjchenon fi diacorpofubluna-redi perpetua moro:

Etiodìco,chedctro Vccello puòrt3rfi,& polare. Se

mi',replica y Che lo ftarfi fu l'ale , anche fenza dibat-

tere* fiapurmoro,& faricofo detto da Medici tonico:

Et io rifpondo,e(Tepe vero in altri vccelli, acuipcr né;

edere qucirclemenco Tuo proprio luogo, diede natu-

ra Tali per folcarlo;ma no»in queftOjche ftadene fo-

pru l'aria > come in iuoluolo,&qu-ifi vccello marino'

fopra i'acquc;ne tiet1ca{e,ne ha di lor mcrtieroi-Sc mo
u(?(i quando vuplcquundo non vuole ftaiìl; auzi, che

dajl ondeggiar^deiraria puoteeghanchora noaltrimc

fijihcpefcc da l'onde, pofando clfercmoflo. Se ritorni^.
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À\céàoiC\i rercchc ripofi,il ripofo fallì col fonnorqtio^

ftoTDCcre durajega a paro della morte i fenfi: Or que-

fto tal'vccello pcrcfla morre fi cade ; adunque & vi-

uodourà dormendo cadere: E poi ripigli, ^s^oncadc

?iuo,adunquenonripofa;adunqueinconrÌBouo mo-
to,& adunque male diflcAriftorclede'corpi fubluna-

ri,che dir bene,fii poc'anzi creduto. Erio allui; hcbe-

ta alcun fentimcntoilfonno, & alcuno ne Torpcnde;

ma già no toglie come morre, fSe'propricrà a-l'anima-

le dormiente; Vcdcfi nello SparuicrcjChc morto cade

«i'iftanga,& dormendo,ftauui forte in fu le gambe; &
Tedcfi in alcun'huomo,cheper foprabondan' adifpi-

FitijdormendocaminajCÓbatte, & gridcì, cofechcmai

morti non fecero. Pofa il pcfce, & nccelTaria mente pò
fa, per l'aflioma predetto;& pofando non però cala al

fondo,ne é mandato fopra acqua a galla , come auic-

ncda mòrto; ma ftaffi fra acqua^ & acqua, come da
proprio letto,& propria coltre foftcnuro, & coperto,

non altramenteche luegliato,& guizzando fi ftea'.an-

zicoft dormendo moue egli anche alquanto la cùdsi^

Io dice Ariftotcle al quartodell'Hiftoria loro* Adun-

que non fi foftiene la comparatione, & perla caduta

fua,caggiono inficme tutti grincóuenienti per lei fup-

poUi,& portati;& aduquecosì potrà queft'vcccllo p(>

firinaria, come il ptlce nell'acqua: Che fc l'acqua è

corpo a (fai piti dcnfo.più folido, e più rèfiftétc dell'a-

ria-, Ivcceilo all'incontro, &queft] particofannentcdi

CUI trattiamole incomparabilmente più acreo,più fpi-

ritolo,pin caldoA- avocato di qual (ì voglia pefcc. Se
oppone,che pur ogni grauezza naturalmente tcnda,a

cada aibanToi lo con 1' Alu£rnia,& con Lodouico Bo«
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€afcrro vero l'aflcrmo col :ì,doue non iìa a natura Con»

giunr5,chcpcr attjuirà diqualirà preuaglia, &alrra*'-

ir.cntcnò. Eccoatrr^heilcalordel Soie, & delle delle'

certa crsbalationCjò materia va porofavòfia diquellei

che raro ad alto afcendonojche vengono acccfedal mo
uiir.cnro eli colare de'Cieli; ò di quelle altre,che più a-

baflb riinafìCjptirinfiammale ri ftringimento di fred-

do; mentre il foco preua le; quella materia ò fi ftà nel-

la fua confiftcnzajòclfcairotioliatamaceiormente,

a

più altezza anchoras incarnina;ma prcuakndo la ma"

rcria per confwmmatiortc della fpiritualità; ellaalihó-

ra ripigliata la naturale graiaezza, ricade in terra,& fé*

co traile quel refiduo di foco; dal quale in maggior co-

pia,& forza cnerfolcùaattratta,proiiafidallcCome--

tc,dalle Stelle cadenti>dallc Saette,- & fimili.-Cofincr

caTo noftro; mentre e l'Vccel viuo , fourabonda in lui

tanto la qualità ignea,cbealtra habitacione,chc ^aere,^

tie altro cibo,che cofe aeree non conofce . Cade dopo
rhorto,a terra, perche e abbandonato da queiracre^da-

quei fpiriti,& cìa quel foco,che cotanto lieuc il faccua-

tio.' Ncn gioua aÌIuiancbo,che lagrofìrezza,&:rob.u'-

ftczza del becco argomenti la folidità del cibo,onde fi

paica poi che la picciolezza dft\ corpo,con la copia , &
longhezza delie pennedichiarino all'incontro la rcnu*-

irajC rpiritualità di quello. Non gli ferue ii dircche ru»

giaravòmanna,che perTaria pafcefTe,non baftaffe, a'

f\koìù mento del naturai vigore, che potette dcftruere'

vn cefi continouo moto : Perciochc prima tale conti-

noi'Jationefcnza inceruallo s'è negata, &lanegatiua'

prouatanc.-Poiidirugiataparconoperopinioneeomu-

«i€ aóibio di Giobbe certo tempo i Coruatelli.vccclli
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fìi.ircriali,& voraci; & iicucm.inni bdftcìiolecibofiì,

per rofrcncrc moJt anni fciccnro mila huomini,olerà le

donnc,& i fanciulli,caminandoiconic a cap. 12. e 16,

dcir.cflodo,&£ a gli Mi, de Numeri. Er per fcntcnza di

.G.ileno,pronóriara di mente d'HJporratc, nel libro de
l'vcilirà dc-'poIi],& in quello de gf A limcn ri ,& di Gi-

rolamo Cardano allibro decimo della Sottilità, inii-

no l'ifreflb acre da vapori comprcfo nodrifcc: Dalla

quale non parcche ac anche A rifcotelcjinefl'o cafo di

miftione fi pofla ritraherc : pofcia che egli nella prirr^

fettioncdeluoi Problemijquefto ftefloconcedeiall'ac-

<]ua,& altroue racconti dVn*OIimpiodoro,chercri-

iTcilcd'hauer veduto vn'huomo; il quale fi nodriua fo

lamcnted'aria , ^ di Solej che è quanto haucfl« detto,

knzamangiarcnc bere,marauiglia accaduta dopò in

Colonia nel concado di Spira, & in Normandia ; ne
fcritta roiamcnte dalla bugiarda Grecia, ma da Pietro

d'Abano nel Conciliatore, da Gerardo Boccoldeano,

Medico di Carlo V. Imperatore, & da Alberto Ma-
gno; Et non perpocorea.poduratai'mapcrmcfi, per

anni,. & per decine d'anni i Et nonda Filofoiì,neda

Medici negata , ma per loro della ragione ricercato ;

Etche finalmente deue po^er far credere, che viua vn
vcccUo ò^\ qual ii voglia tenue cofa, viuendo huomini,

.& conne>ò d'aria,ò di nulla . Non dica anche queffo
dottiiTìm.o huomOjchc; pofro che la rugiara conuene-
uo!e,& fofficiente cibo fofie per cotaì'vtollo ; nò fof-

icper tato polTibilcche fcmprc ei fé ne poteiTe valere;

tra perche generili quefra nelia più pronima a noi re-

gione dell'aria ;&: quello,rec6doiui,più adalto foiuo-

jii& etiandio pcrchcla medelìmii caglia ioUuit»ir<- in

tCtii-
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tempo fercno: la douc di ogni tempo il nodrinìcnto è
nev'CiTano. Conciofiacofa chciconcclfo ?^cro>che & la

brina, & la rugiata generinii nelia regione dell'aria

alla terra più prol]ìm3,& contigua ; vuole anche Vi-

tcllione fegLiito da Agoftino Seda nella fua Meteora,

che effa regione afcenda fino acinqiicmiln, educéro

palTìi di fopia a'qiiali fin al fommo delia mezzana , in

CUI fallì la pioggia,& la ncije ; oc là , doue il moto del

Firinamrnro celiai vuolepoi Virruuio,chc v'habbia

altri miglia quar?ntafei ; ò^quindi ( ilcheferuaacu^

riofità) infino alla Luna ne ritroua Aifagranio altri

cento feflanta mila trecento fcttanta fci ;annoueran-

do tra noi,& quella miglia 1^0427, Ora torniamo,

Si genera la rugiarà nella infima regione dell'aria;

quefta tale regione/ccondoi detti A utori,afcendecin

quc mila palTiltalianij&vn quinto; òfiano anche [o

li tre mila fecódo piace al fijdetto Pietro d'Abano nel

predetto Conciliatore; lo dico.che fra eflì fpatij cre-

der deuefi,chc detto Manucodiara fi trattenga, ne più

ad alto aTccndar, sì per la neceflìtà di goder di detta

rugiata ; & sì perche, oue più ad a Ito falifse ; la fred-

<3ezza di quell'aria lo terrebbe di vita. Che poi in

tempo nuuolofo perir doucfTe, perche allhoranòcag

già rugiata;ciò non confegucsì perche lenuuolcnó

ci ferrano mai tutto il Cielo, ma foio vna particella;

éisì perche a me bafta,chequiui tale materia firitro-

iii,anchorach*cnoncofi ingro(rara,checada;&sì an-

ello perche clTerpuote, che rVcccllo preucdendoda

natura talccaliginofo tempo,tanto s'antecipidicibo,

quanto baftar puote final ritorno del fercno; non al-

trimenti , che dei bere facciano i Ckmeli-caminanti i

"

fcc-
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lecchi difcrti della Libia, i quali aflbrbono acqua per

vfo di dodici dì. Ma fé quello d'cflì vccdli.c'haue gli

neruijs'appicca con elfi ad albcri,a cagione di r'poro,

ne altro mezzo h:ì,per prendere fbfta ; gli alrri , che ì

ncrui non hanno, de' quali pur pone le imcigini detto

AIJrouandl,conches api-iccaratì'*. ialino? con;e ripo-

faranno? Et fc quel primo s'auiticchia (Te (comeco-
ftui,&il Gcfnero vogliono) a' rami d'albero, co-

me vero farebbe, che NEiSLlGEKET IMA?
Contrariarebbonopurmanifcftamente il Motto» &
rinrencionedell'Autore,alla natura della Figurando-

Uè egli per lorod'aflbmigliarla intende: Or termina-

ta la queftione, ne a tutti incontrando di vedere co(ì

pellegrino animaletto; ne ancho eflendoci da chi ve-

duto l'hà.baftcuolmente diuifato; Io,chc quattro ve-

duti, &: maneggiati n ho, vno preiTodel Guilaldinr,

allhora Lettore de Semplici in Padoa ; dueprefTodV-

no Speciale in Vincgiajrefidentcfu'l campo di S.Bar

tolomco:& T vltimo.c'hora fcriuendo tengo in mano,-

feruitomidairilluftreCaualierCjil Sig. Gio. Battifta

Viralba mio compatriota; & che cria ndiò ho di loro

Ietto in piùd'vn libro>dirò acuriofìrà de' Lettoriqucl

tanrojche ne so. E qucfto vn' Augello nominato non
fbloco" fudctti nomi,&con l'aggiunta della parola

Indica prcflb dell' Apos; ma con quello altresì di Fe-

riice,& per Fenice da alcuni creduto ; non conofciuto

rie da Hliano,neda Plinio; &per Arift. nelprimode
gli Animali, & all'ottano cap.de Ilncefluanimalium

creduto impoffibileadefl'ere,& afTolutamenre negato

darli vccello scza piedi,che voli: ma ben noto a Theo
frafto,a Mahomctto nell' Alcorano, a Girolamo Car-

A a a danos
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Hano , a Giulio Cefare Scaligero , a detto Melchiorre

Giiilaldini,al Gefncro,ad VlifTe Aldròuandi,& a Fer

nando Mcgalàncs con tutti i conforti, che fccocircoti

dar la rcmui quah ne portarono cinque morti, come
iìpparc dalla lettera di Mafifimih'ano Tranfiluano al

Cardinale Salzeburgenfcregiffrata ix^llc Nauigatio-
ni. Afermando eflì, quelli da viùrnon vtócitCì appog
giati mai, ma fblo trouarfì morti, caduti dall'aria in-

terra .• Effe non affatto gli conobbe Alberto Magno,
sì nel libro fuo de gli animali, moftra ch'almeno gii

odorafic. Na^ce ifi aria fopra rifole Moluche,& nella

laua maggibrc.Guinea da noi detta ; pafce d'aria irt-

grolfara,& di rugijraifpati'a per l'aria, & ineffa ripo*

fa>conie in pfc)porrionato,'& proprio elcmentcj : In a-^

ri 1 genera y& in aria fefa j^ coua nel modo,che ap-

prenb di^ò ; 6c in fonima da viuo non paiTa a notìni

d'hiir)n»o,ma trouan come s'è detto. Ha lo capo nòto
fondo inriera^nenr'e, ma qih-ifì fchiicciato, & brieue^

ne il diftingUc dal collo con alrroVche con vn fre^ia

di cerco pclume, che Icmbra veluto, dr colore tra ran-

a()>t tanè; nel rerminardi cui d'ambe le parti rifc^Tgo*

r.ogHodGhi>advfanzffdiqtiel!i degli altri vccelli ; i(

bt cco^qualc di Franguello l'riÌ'one,noi? adUinco,fìedi-

6c(b afiacto , nella cui' congiuntura ul capo vcdefi vif

pelume a guifa di mofco^ciie renrana nel rudctió he-
gK>,^ moiba hor nero,hof uerde/econdò uiene gira--

^\ & fecondo ho io veduto farti in Figure venute daf
Mondo nouo,& in adobbi dì letti,& mura , che tiene'

ki Htggia (juardai'obbi del già Andrea Dona , quc~

^ijéc^-iielle pur di piume d'vccelli compofte : Sotro^

i'itìftri^rc becco.il pelo è aero,fopra il collo èrancioj'
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t fott'effo, verde . Dico pelo, non penna, ne piuma,

perche è lanugine più fimilca mofco, &a fera, che a

forcealcuna Òìì piuma; Il corpo oltre al capo ì longo,

e grolTo come quello della R6dine,ò del Paflfcro^Cchc

che fc ne dica lo Scaligero) co dentro folo l'inteltino

retto, per reiarionc ch'io n'hehbi da detto GuilaMini,

checiò non ho io veduto per non tritar Tvccelio: Nò
ha piedi,non gambe, non cofcie, contro a quello che

ne dice Antonio Pigafetta : equiuocandodai fudetti

ncrui (diche poi diremo) alle gambe: Non hcàale,

come male dicono il Cardano, il Gcfnero.il Guilai-

dini,& rAldrouandoimafporgonlì da detto corpici-

no due Torridi penne variamente fìtuatc ; daU'eftrc-

jno fuOj.no.uc in numero fodealla forma à\ quelle del

la coda dello Sparuiere^di colore tra pauonazzo, e cz-

rè,& longhe mezzo palmo antico,& foprapoftc a tue

te l'altre, fuor che a due, che ad alcuni di loro pur efco

no dallo ftremo del dorfo, & fopra fi ftanno , oc fbrìo

Solamente penne alla longhczza delle dette j oltre al-

ia quale,per.quanros'eftédono ò<ì più,cheèoncic tre^

dici e mezza a ragione di dodici [per palmo , diuengo-

no neruetti duri , di forma & colore come' gli fpaghi

impeciati de' Ciabattini . 1 quali nel loro principiare

fra le iì toccano, ma vanii poi pian piano difcoftando

iinoalladiftanza d'vn palmo. Et crede ilGuilaldini

con il Cardano,&ioc6 loro, che fedine fiano quelli

di lorc,che detti neruinonhano,& mafchi gli altri ; a

squali feruino copili r/pieghi,che di loro poflbno farli,

.quali di fponde,^ vincigh a formarui il nido, oue pò
;ftafi!afemina,vifeti,&coui. Etff ikouare fi fnccife

^^ credere duro per lo raddoppiato pcfo , non of^anrc

A a a % che
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che fi raddoppino ancho le penne al fo fienimento ;ef-

ferpuore,chca.ifoli raggi del Sole, da qncJiequiuì

rartenute oua,egli fi generi , &: nafca fenza il fomento
della madrc;ftanteclieconccdaArift.alt:ap.2. del ter-

zo della Generate de gli AnimaJi^qualunque oiio po-

ter da fé generare/olo che G trouiin certa buona rem

pcrie d'aria, ò pur pofto in luogo tepido ;&: nel 2. del

iefto dell'Hift.de' mcdcfimi, affermi ; che nell'Egitto

fi facciano nafcerefotto.il letame : Aggiungendo,chc
In Sira^ufa vn Vignaiuolo pofte cua fopra d'vna

fruoia in terrajftelfequiui podando finche nacquero

Et che fcriuano Oiobbeil Santo, Alberto Magno, &
altri, nafcerelo Stru>zolo dalloua loro fotto fabbia

coperte in faccia del Sole.EtcheDemocrito prima di

tutti ci lafciafìfe di qllé delle galline tal prattica , a noi

daCoftantino Ccfareriferta: cioè, che poftele con la

punta in SII fopra il loro fterco ben trito, &criuellato,

attorniate da loro penne , & del medefimo ftcrco co-

perte;& iui a tre dì dalla pofitura.ogni giorno deftra-

menteriuolte,nello /patio di venti dì ritrouarfi nate :

fenza che mani fefto fia da Suetonio Tranquillo, che

al folo fomento delle mani dì Liuia Augufta , & fue

Cameriere, pur nafcefle da yn tal ouo vn pollo ; dal

quarclla,chegrauidacra,afcftefla indouinò didouer

partorire huomo mafchio,chc fu Tiberio . Vero e, che

l'affertioni dell' Vcccllo noftro , fono diuinationijma

però dal fuppofto,che uiua in aria,tratto dalla forma,

& dal non vederfi viuo mai, probabilmente conclu-

denti. L'altra forte di pcnne,per ritornarmi ondedi-

pir!ij,efcegli d mtorno al collo,longhe>alcunc palmi

(uc.òconcic dieci & mezza;& alcune meno. La loro

for-
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'foriTiaiè figura aflcmbra quelle della coda de! Pauo-
ifie nella rarezza del pelumc,ma fìnifcono punrire , no
ritonde.neocchiucecomc quelle. Dì colore fono, fra

fé varie ; cioè gialdorate quelle più fotto ; le fopra a
queftCìgiallette; biancheggiano l'alcrcche afcendcn-

do fcguono;& iVltimeda tale principio , ma feconde

in rirpecto della prima detta forre, pur fono di colore

tra il pauonazzo,& il ranè;checofi dir conuengojpoi

che io non so nome fra colori,che quello fingo-

larmente afl'egni : Et qucfre coprono

raitre,ma non sì>chequafi tutte

reticelle fo fiero; non fi

dimoftrino rut

t\ detti colori infi.cme;*

^^^
cm^
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DI ANDREA CHIOCCO
Medico,^ Ftlofofo Veroneft^

jt^el T^ifcorfo fuo delle ImprefL^

etdel vero modo di formarle.

Stampate in Verona i'A^vo j 6 o i

,

CNlOC. Lafcrfetta^ ^ efqn/Jìfa maniera di cof^forre

tfHMlJìvoglìa fnsìroniento.,difei-)de ddla cognitipyìc dclfu$

fne\poi che mai niffuno trouer^ timodo dt fabricar accon-

<iàmen'c vrifi cefaféprima nonconcfce ti vero fns, ty vfp^

àCuisindriX^a la fattura d'cffa. Vimprefa adunque ef-

fendo vniftrdmcnto dell*intelletto nvflro , cowpoHo di Fi-

gtire^ ^ diparole rappreff7tanfi rKetaforicam^nte l'inter-

no concetto dclVAcad£m:co , deue hanere il propriofne,non

flopcrrijpetto d'effa c-onfiderata, come tHromento-,?na infie

meper rt(petto dell'intelletto noflro^ che d effafiferite per

esprimer,& accennare cotalfine . L'huomojolo tra gl'altri

étnimali efiatoprodotto per ajjeguir la felicitàyfomwo he -

»f,f Joprema meta delle opcrationi nofire, fia la vera, ^
perfetta dell altra ulta)) l'ombra^et dij]pifittone d'ej]a,che

coffi/leneiroperare virtuofamete in quefta. Adunque l'huo

mo,che ha cosi nohtlcofaperfne,d>.tie necefi^inamente tut-

te lefitte operationt , che ad efio conuengono w quanto che è

hft omo»a cotale nohdtfiimo fine indriT^are . Olire ciofup'

ponjrefidcHe^'Imprefiitficruir all'Academtcoper Himoloy *

fifone a nfiuenliar la memoria^ é' accender l animo di lui 4

ccfgHÌre qualche fìnegenerofo e nohiU.mualfiaràfipeciepaf'

tiitUred'vno degeneralifiimtyCto'e delvercò del bene\et

tiòper mc%7^ dell'attione virtuofa. Il chejfcbenefHppo-

fittone



Parte SecBnJd, sff

fiti0tt€\ p Jtttimo fero dnnojìràrU in quejìa gnipiy fscendà

prtma, vna dtjìmttone deH'lMprefiJa quale ofign-jica.U e»

fiyche coìifermo frofonimentonoi imprendiamo dtfare,

h

confegnire.e efUeflofrì tifine danoi accennaf9\ onero i fi^
gniy(^ 1 me'^^yche riguardano ejfo fine-, quili due cofé , il

fnc dicoy a t ntel^per affeguirhjn ognt he» regolata Im-

frifa ncccffariamfntefitrouano, Horafeilfim dt fuana-

ium^h} for\a di mouere in quanto oggetto huono.cjrdilet'^

teuilelavdontà nojìra.fcgue neceffariamcnte , cheancht

l'Imprefa riceuutaperlo pne^hahbia eetal'cfficiò^ eproprie"

tà . L'altra ragione fraperche e(fendo lafeltcitapropriA

dcll'huomo^neceifanamcnte d- uè l'huomo in quanto huom»

operareper l'ajfegitimento dt e (fa., percicchi: da ifgfUie dal

Corpo figurato deli'Imprefafura nj'JlcarMientè auifatOy €

fpronato,che non rifpar?nifattica ntjfuna.p r confeguirfi'*

mdfne. Delle qudlt co/è, &c ^

TASSO. Era prima impreflo il foglio, clic io a na
biliramento diqueft'Arre,inrroducogli Scrirrori,chc

la trattario ; che a gli occhi mici (ìa cjucfto Difcorfo

pcruenuto; sì che i'hauerncqtiiuir Autore tralafciaro

colpa non fu ne d'muidia,]ne di difprezzo, ma folo di

non fapcre di\ tale trattato. Hora^conofccndo io la ri-

putatiorìc, cheadelTa accrcfcer puotc la nominationc
di cofi chiaro huomo,nondoueua pili oltra trattenere

Ja ftrncenza Tua in tale materia ^ alia quale hauendo io"

dato principio , principio anchora darò alla rifpofta,

dicendo eiTcrc ben vero , che llmprefa è iftromcnto

dell'animo per rapprcièntarc alcun concetto; ma noxi

però più qucftojchequcllojnepiù traslatamente, che
naturalmente, fi come io per la diilìnitionc, & cfTcmpì

eia ogni luogo Topico dioioftrai : tal che nonfeguc,

ehe
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chcperche il fine naturale deirhuomo fiala felicità,
&'

ogni iftromento voglia clTcr accomodato al fincflinw

prcfa che e iftromento ad infiniti concetti,& fin{,dcb'

hi a quella fcnipre mirare>& i mezzi, ch'alici portano
contenere: ma sì regueegIi,che;qualhoraoprarà ella

quello, perche fatta fu jleiallhorahaueril fuofinecó-

fcguitò,&per confegucnte (fuppofre l'altre conditio-

ni) reg<)lati(rima,& perfetta Imprcfa eircre,& dire

douerli.Pt-rcioche huomini pur fiamOjfi come in diucr

(e paflioni inilolti,cofi per quelle a più fini dì mondo
uolti;i quali altresì con tal mezzo a noi gioua taluol-

tadi fcoprire;&eglifte{roafec6trariando,il mi con-

cede ner paràgrafo ch'appreffo fegue . Anzi s'a primi

Maefrridi queft'arte crediamo; a fiuored'efiì foli,no
di quello naturale, & comun fincfù l'Imprefa , come
altrouediffi,rirrouata. Etcoficade il prmioalloluto

argomento i il quale fcco trahcndo perii comuni lo-

ro principij,& fondamenti anche il fecondo fuppo-

fitiuojlibera me di particolare rifpofra; faliiò fé io non
diceffi.come mi ricorda d'nauer detto al Rufcelìi; cioè

che ad altri, nonanoiftcìfi rapprefentiamoi penfieri

nofcrì; i quali pur troppo fitti ci frannoalla fanrafià,

&;al coreJenza che ci andiam fabricando ftimoji, che

cìinanimifcano a profeguirii ; & quindi aggiungeifi,

cheincafo di tale bifogno, più acremente folferper

pungerci gli fproniporrati da vna fentenza ignudi,

che gli dentro a drappo inuoIti,ficome quefti dell' Im
prela faicbbono. Potrei dir anchora,che la diffinitionc

deirimprera> vfata per mezzo a douercochitidere nef

primo Sillogifmo folfe macheuole , perche quelle In-

ieg,ne,& Emblcmijcheconftano di ligure, & parole,'

tan-
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tarmetaforicamenreil conrcrro, quanto quella? Ma
perche non fu quiui fuo primo intento di diifinirla,ma

di folamente farla conoicerepcriftrumento dell'ani^

rnoi perciòleggicrnifnrenìcnepafTo.

CHlOC,l>iutdonfiÌlmprcf€per rt/peteo defla Cdupffi^

naie,dalla cognntone dellae^uale deuè ti trattato d'ogni ar"-

te incommciarf ,tn tre/pecic^ vnafarà la perfettfj^ima,

chefcmpre ha rigirardo a cofafuSura , c^ infiemepoj^iede

tutte cjuell altre cotidttiont , che dallaforma,& dalla ma»
feria dt effe, fono ricercai e,delle qualifiragionareptuà'

baffo : La feconda maniera riguarda la confertiattcne di

cofagià ottenutale que/ìapafimente intanto ìperfetta,im

quanto la, conferuatione riguarda cofa , che bà a venire^

perche fé la cofafofjeperfe ^tffa a baHan\a cuf}odita,no

haurebbe mefitero difntura cusiodta: La ter'^afpeciee di

quelle lmprefe,che hanoper fine qualche capriccio dell'Ai»

cademicoycome 'ofdegnofo rifintimento,odaltra cofa tale\

quale (pecie è menoperfetta affai dell'altre. E quefìe tre

dtfferen^ tolte dalfine,faranno come effentialt delle Im^

frefe , effendo il fine molto efjentialeadsgniiflromento, a

Efftmpìo dtHaprimafpecìe , farà quella d'Henrico 111^ il

qualefinfé due Corone,con vna maggior dtfopracplmot',

to MANET VLTlMACOELe.douk effomofìrauadiH'

dtrt\zare tutti ifuoipenfieri\ e le Corone 4^ gì altri Rc-

^m di Polonia e di FranciaaH'acquiflo d'vnptù nobile , e

maggiorfne. Effernpio dellafecondajpeciefarà quella di

njn dottifimo huomOynon meno che ambttiofo.quah njttlen

do mofìrar defiderio di confermar lagrandif?imafama del

fuo falore-yò' tlprtncipatoirà letterati delfuo ftcolofin^

fé il Dio termino , col motto VEL ÌOVI CEDERE NE,
B b b SCir
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SCIT. poiché (lUf-fìo Dio p(r ftntenz,adt M. J'a^rù>7C nh

volle m Campidoglio leder a Ciotte. Tffcmpto de.'la ttr\4

,

Jpecie ci darà l'imprefa di Bernab^o A lorno^perfonii illu-

.

ftre^qualeper mofirar rtfingimento cont^-o una Dama, ehe

diceua^lc Saette d'Amore nonpajfarle ol-re la r^onna^leué

per Imprefa Cuptdme con la benda in ma, -^ o^ìn atto di trar

darcobugto col motto,HOC PERAGFT-, cofiancho farktl

Pino percojfo dalftilmme delS. Curlio Con^aga^col met-
to,!L MiO SPERARE.
TASSO. S'egli per fpccie intende quella natura

comunicabile a piiìfìngolarij& indfuidui, fccódo vfa

di farei! Logico, certamente anncucrado per tre quel

Iedeiriniprcra,malerente,&ma!e[.Toni]!nÌ3,3Ufgna

cheuna fiala /uadilfinitioncoc pcrconfesuenrcuna
fenzapiiijla fpecie: che ne capricci, ne difrintioni di

tempo;cofe e caufeeftrin Teche, rimore,& accidentaiii

non poflbnoamodo d'vltime, fpecifìchc&efl'entiali

differenze in vece di forma fott'entrare,& nouo cfee
conftituire. Onde quando l'Imprefc in e(TempioprOr

dotte^buone fodero, non da qiie'inoi riguardijOia d*al

fronde conuerrebbono ra'e quaUra riccueret Ma già

ho io moftratoal Guazzo la prima di fletto ra,& al Ru
fceili,&: ad altri vitiofa la feconda , & bahìba,&. puer

rile la terza. Se poi haucfle per fpecie inrefo i C3pi,ò

fìnijòrintenrioni verfo che hanno a mirare 1 Impre^
fe,nonpuoreegli in tal cafoa cofi brieue numeto ri-

durle ; conciolìa che tante cflTerepoiTa no, quante non
reputa il Mondo indcgne.& illecire;&: faranno anche
tutte in fuo genere perfette , fé fìen in loro egu;dmcfje

le I-cggi delia formationt feruate . Il che dall'vltimo

cflfempio in proua del fuo dire per lui addotto , vede/ì

ma-
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fnanlfcftamentc centra lui prouaro : poiché quel Sigi

Gonzaga altro cfprimerc non volle, fcnon che impro

uifo,&ruinofo accidente gli hauefle troncata la fpc-

fanzaxhe rcncua di ciò che fi folle ; & anchora mani*

fcftafi la predetta fua iiKoftanza nello admcttere qui

Imprcfe ad altra intentione,chc di felicità, le quali di

prima negaua darf'.

CfJIOC, La figurale materia dell'Imprefa, & il Mot-'

to.fnaforma folto ad fjfafigura allegortcamfnte^o per dir

nt'^lto rrutafuncamrnte/ìcomprende ticoncetto dell Aca»

demtcCy ina imperfct: amente^oper cefidire m^terialme»-

ie,fcndol'}HeJp)p!u (fri acemtntf 1 e viuamente efprefifof

dalMotto^ oper dir rruglto accennato-.Perche n~o deue mai

tutta, l'imprefa manfiifiameteJp legare efio concetto- Che

poi Umetto [pieghipiù apertamente H concetto.che rTofari"

?j6 le fmre dell'Jmprefafiproua chiarametefii'ndo timot

to forma,& antmadefia,ilcui officio e di distinguerete

fcoprir l'vfo^et ilfine delcompofio. Hora fé C Imprefapef

opcnione di molti valenihuomini efimtle alla Poefia^che

s'aggira circa ilcredihileyofia vero^ofalfo^opofitbileìo iìH

pofihile\ (jT U quale hj per genere,e forma limttationei

parimente fìmprefafiara imitationc sfondata in cofia ere

ùikile^ca^ata }> dall hiftoriamo dalla Filofofia naturale de

Ptillt ìnAntmaii^ammaliye piante-^ ouero dati /firelogia , é

dallefauole\ opure da gli frementi artificiali, érmecanU
i i.che apunto da qucfii a -. ~nefontipefiam<, rhefo!amet0

fé fipojfapigliar ticorpo :'> ietto dell'ìmprefi' . N} .juà

rifguardera CAcademica la verità^ofialfità delia Figura,'

ma foto il credibile j afizt fé talbera neWImprcfe public

che dell'Acade-mie , al credibile s accompagnerà ilmtrd^

fitgltofo>fic6me da efifo la Poefia maggiormente fi nobili^

B b k 2 téh
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f^i cdJì nmprefd diuerrk più rigudrdiuoU , à* i^'^

TA S SO. Che la Figura fia fa: materia dell'Imprc'

fa,è talnKnrc chiaro, che chi Io ncgartc, negarebbeil
fenfo:nia a chi cóinreliecro lucido ferue il dilcorfo^no

fìc anche men manifcfto,cheleparolc,comerali fem-
pliccmcte considerate, Tua ragione , & forma eiTcre no
poirono i per loinconucfticnreda me nella precedente
alhii rifpofta dimoftrato , & prima ad -altri portato ;-

cioè, eh eiHi Imprefa non (t diftinguerebbe da quelle

Infcgne^da qtie' Rouefci,& quegli Emblemi i alle cut

Figure ii trouano parole aggiunte; fi come néccffaria:-

menre auicnc, che pereHa forma fi faccia : doucndofi'

per lei, propriamenrc inrefasdiftinguerc iefofiianzcriO'

i \Ì0yS>L fine, fi comcxiice egli, del compoffo . Organi
fono ben elle,& iflromentjjda cui,infieme con óà clic

h trahedaHa potenza delh mareria,efcerìe la forma j'

Ja quale é,il tante uoltc replicato vicendeuole concòr-
io alla prodottionc del fentimento, che per l' Imprefa
s'addita: nella manierajche forma è della J^oefia l' Imi
fation^.non ic parole.che ad imitare s adoprano. Ne
ofcuramentela figurasneapcrtaincnreil Motto fcpa-

r;iti fra fc,il couci^rto accennare denotìò ; ma fola-

mente inlìeme giunti', denno effi cotale baf^euole ac-

cennamcnto dare,{"?on fcarfo,-& non fouerchiu ; acciò

che qiìafi per vetro,ò velo quella intetion=ea tale tra-

lwca,& non a rutti. Ec fé ad alcuni pare,ch'efl"a Impre-
fa habbia quilchc fimiglianz'a Con \ix Poefia , da che

eglino il ^\ dcriiiinojo non 5Ò,fe perauen&ura no forte

t:omt ftima il Bargagli , ch'ella taluotta imiti cómpa-

*ai'Kk)> & aiPomigliando i cola che però fa l'Oratore'
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inchora: òche cofiaIIci,comc alla Pocfia/econdo yd

gliono il Palazzi,& 1* Ammìrarojriccrchifi h maraui-

glia: conciofìa cofachefeadalrrorimirojioconofca,

che ne valer fi pofla: quella de gli ftromenti del Poe-

f;i,?^c mai dfacomecflbi verfiinrornoalfalfo , ik im^

podib.l..', fv; aoii inquanto folfcda qualche hiperboie

a»urara : ma all'inconfro fteafi fui vero della Natura,

ddl* Arrc,& delf Hiftorij,da i cuiconrenuti fatti , calj>

erietcijCorpi luminofi,moti,& qualità, ò proprietà 1
-•

fo puore pur anche detta marauiglia forgcrc. Perla

quale verità di Fondamento viene inilcmé da gli ader-

ti fonti la Fauola efclufa icome quella , che perpetua

Metafora cflcndojvienea farfi Allegoria,& perconfc

guence ad abbandonare la reale proprietà, cori cui voi

le fé dichiarare f Aurore ddll'Imprela : il che egli arì-

chora dianzi moftrò di conofcefeper errore ; quando
hauendo detto, chefotto la Figura allegoricamente fi

comprendeua il concetto ; incontanente correlTe fé

fte(lb,con mutatione dello allegoricamente in metafo

ricamentcper la molta difTeren3!:a>checadé tra loro»

CHIOC. Le Proprietà d'effa mAtertafaranno quejlfs

che le Figure fianofé non due , che habbiano tra di Ur$

reUtione dt agente^o'patìente-y laqual condittone credo^

che fin ad hora nbnfiaftataconfdcratadaulcuno'.Et fio

non tamo^perche vnafola tiene del G eroglifico, e lafcià-^

7ebbe conf/ipiU mente^e tenebrofa: perche quandofof
fenda la natiira,eftgnificaio di queìl'vnico corpo ^firen»

derehhe may»if(Jìal'ìmprefaanche a ro\zibtfolci»(omt

MeUHI modernifcriuono : ma acctoche lafeconda condì»

iione habbia luogo aoe la relatione necefaria tra agente^

ipétlente., la quale in ogni ben compofia Imprefafipuo ri«*
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€Onofc€re da, cht diltgentementefarà eJfaminAta.Perché

adunque ogni Imprefa coritiene qualche attioneyc l'attiO'

ne e tra duci ccrpt.vno operante , e l'altro che rtceue l'ope-^

ratione; qumdifcgue^che duoi corpi foli fiano neceffarij^

fendo tutti gli altri fuperflutiò' ^'^^ intricatìo nonfoU Id

Imprefa.ma l'ingegno anchora di cut La conifdera .

TASSO. SuppofìOjChc in ogni Impreca ci fiaco-^

f<a,chc tenga ragione d*agente,& di paticnre,non però'

ft giie,che le Figure v'habbiano ad elkr due^fenza pili

ne meno; ne che quando fola vna vifoire.ellaperqu©

fio rcnefle del Gieroglifìco/ne fé tre folfero;, diucnelfe

perciò Tempre l' Imprefa con fu fa.&: che vi s arfacciaf

feJnrricaro.Perciochea me bafta,chc tn rutta eiia im-

prcfatale re'arìoneui (ì troui,ò efprcfia,ò racira;& no-

nelle loie Figr,re,chf elle Iole non fono f Imprefa. ma
parte d'eira.&: l'altra è* \\ MottO': Inftail qual-e,:& vna-

fola Figura:,chc dcrra rchirione lì rirroui , lo mofcra e-

gli fceiìo con lo propofro fecondo ctJQnìpio di pcrret

ra imprefa,che è lo Dio Termino fola figura^coi M<)f

to fuo , fcnza che io ne porti lo Trofeo del Cauaìiere

LodouieoBora,5d lo Targonc Sparranox1cl'Marche<^

ft'di Pefcara,adiefro coi loro Morti ricordati, cóalrre

i^ìfìnite fimili Impfefe » Anzi che, benché foffero .due-

Figure neiìTmprcfa, accads?r pu-.-feyChc n<;n ui iia an«
cho detta relacione,fen2a inttrucTiiudel Mottojcome
llì,douc vedeli il Monte Etna nella lommità metter-

fiamme,5«: d'ogo'iniorno haucr neuc,& ghiac-ciOfCOti'

k parole A ìVìBO IN GO K D E . Non fcgue,d ice-

ua appiefìb,chedoue li veg§ain Imprefa vna loia Fi»

giira,lei da ciò prendere natura di GitrogliHco: per-

dochc di qpak d'eiiì.chVgli intenda, ( chAxpiù.-(pj?ci0.,

fono



Parte Seconda» jif

fono,rebcncimpropnamcrecofidcm,comeiodaCle

mente A!e(Tandrino moftrai) niuno però fi difringue

dairimprefa per numero di Figure, ma per qualità,&
'

condirioni da meal-Tuo luogo dichiarire. Etchene'

ancho,oueella tre Figure contengaJempre quindi fi

ofcuri l'intelligenza ; vcdefi aperto dalla pietra alpe-

frre,davcnti,& da acque percc fsa dì Monfignar del-

ia Cafa, col brieue ASPREZZA CRESCE.
Dallo Scoglio in mezzo il Mare, daironde,&da ven-

ti combattuto di Alfonfo del Carretto, col Motto

QVO MAGlS,EO MIN VS.&: niente meno dal-

ie tre Corone d'Hcnrico 111. poco fopra dallui ricor-

date per Imprefa della Tua pnma poita fpccie perfet-'

tiffima. Nepuote egli dire per faJuczza dcilacontra-"

dittione,che tutte Corone efsendo, non moltiplichi-

no i corpi; poiché egli ftefsodirtingue le pili abbafso

nel Regno ài Polonia , & in quello di Francia ; & nel

Celerte,quclla ad alto- Ec feció non ofrantcperfìdiaf

Te di volercjche ibtto vn corpo, & vna fola figura pur

eammafsero ( che fottò a due non penfo che dicefsc

mai) verrebbe inauedutamente di nouo (comegliac

cadde con lerscmpiodel Dio Termino ) a confefsarc

buona Imprefa quella d\na fola Figura;ilchcfinqui

fare non ha voluro,ma halle darà mgmftamcnre nota

di Gieroglitìco.

CBIOC.Si deuepigliare ilcorpo dell'lmprefa da hiflo

fiacelibre^efamofa^epiu tujìo di cofa anneffa a fatto, od

attionefcrttta neU'htHorie\ che dell'attiene ifìejfa^ dr che

hahhia in f(^oltre ti credìbile,anch" i>npoco ddmtrabtle^

tomefarebbe ilNodo Gordiano,^ Cimili : Dallafanola tc'd

libertà di ele<i^gir€ quale openione pik aggrada^er lo fn
fi
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fo deJJs,folo che s'appoggifopra autorità di bufino , t di

fede degno Scrittore :Dalia Ftlofofid n^turale^come d'ant-

méliidt mtfti inarìimAti^ér degli Elememiftefi ; pur cht

fuetto eJJemiaU ri(petto di agente^epatiente vtfi ritroui:

VAÌTAprologiAyrnn douranrìQ ejfere de piùfacili ad ejfere

tntefiyCOme SolcyLunaJ'Orfa maggiore, e minore, ti Cir-

colo Latteo,efim!li: DalUCofmografiaanchorafe nepo-

fra trarre alcuno ypur che con maturo , e ben ponderato

giudicio fifaceta.Ma già non dalla Teologia^ Aietaffica,

Mdgia,& Cabala\quaU)) per ejferfiacre ,o troppo nusli-

(he eccedono laprofefiione, (y tlfiapere Academtco; onero

ter efifere ignote-,e fiuperfiitiofésfanno apparere l'ìmprefia

jnettaye capricciofa. Sarà anchora acconciamente lecito

toglier il corpo dtperfetta Imprefia da eofia artificiale^&
mecantca, eleggendofempre tra ^uefte , lepiù gratiofe, e

gentili,traUfciàdo lefordide,fo'^{^,e troppo abiette. E
fato più douraftfarfilma dt cotalfonte da raccogliere

corpiper Imprefia, cjuato che tali cofefiono bentfitmoatut

ti manifefte, e tofiofitn\a moltaficfpenfione d animo, de-

ftano nel riguardate voglia dt faper lo fiopOy e concetto

dell'Academicofiotto tal corpo accennato,

TA S S O. Non puote iniìcme rrare,chc debba l'Im

prefacofidalla Fauoia, come dall'Hiftoria ,&da gli

altri detti luoghi prender corpo;& vfar non debba co

fé troppo mi Tciche, non cfscndo altro cfsa fauoia,che

dipinta allegoria,comc alcun diffe j & efìa poi vna e-

fìrattione totale dal fenfo lettcrale.ad altro rutto mifti

co,& riporto.Ma fi come rettamente determinò, in le-

uandole l'vfo di detti miftici intelletti; cofi hebbccgli

errato in concedendole corpi da Fauoia, da' quali d'ai

tra forte no ne poiTono fcaturire: oltre cheil coli direj

im-
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implichi fra fccontradittione.Ncl rimanente dice bc-

Re,& ne lo lodo, fuori però della airerrioncchelm-

prefa folle la Pentola ài Agarocle, che più tofto do-
iieuala dir Arma ad vfo noftro,non hauendo cógiun-

re paroIc,chc tale la face(rcro,ne hauuta hauendo que
fto nobililìimo. à leggiadriflìmotrouaco Tua origine

sì lontana,& alta prciroa gran pezzo.

CHIQC, Per detto GorpQ nonprend^rh l'imprcfa ftou^

ra hfiV'iar,AyC6n.l:i!or}e verij^tmaposìa pnm^diilCiotìto^

poi dal RufceK'ifi da'Guazzo confirrnata,mafen^ 'A'tj»

m\ il che per loptìi e proprio di certeperfone letterate-^ U
dottrina de qua't pik /»/ ornatelepoh. te parole^ che tnfod$

^itéditio,^ meiod co dtfcorfo confìflc. TentapurtlGHax,-

7^ d'addurne la ragtone^dicendo non cj/ire ragioneuole,.

che Ihuoniojptcght tifuo concetto ci) la figura dell'huomo,,
ma bene con 'uno trasfato hauerà ad introdurui vn altro

fegnodiuerfo\ lacuale ragioneparmi ejfere ajfaifredda:

per)) diremo noiy che\ effendoCimitatione quafi genere

dell'Impre/e, nonpoter ejferfondatafopra traslato alle^s»

ricolimile difpecie-^poiche non rapirebbe, 9 fofpenderebbc

l'anivìo noJìro\ Dipiù lo traslato non hsurebbe luogo^an"^

fubito fuantrebbe , e relìarcbbe laproprietà fuelata dalld

nfCtafora\ alla qual cofa nonpuòte ti Gua^{^ cofuoigentu
Udifcorfiperuenire, llche fiproua manifeBamente

, poi

che le attieni preprie dell'hurnana (pecte , fono dfcorrere^
ridere^giudtcare.numsrare^e ragionare ccn altrefimili\lc

qMalt efftndo tn tuttigli indiutdut le sìef^e^ quanto afpet-

ta aprincipij indiuiduait^nonponno ejferfoggette alla AU
legona-^pnt che qti iliadehe mtfruirà metaforicamcntefu^

hitoperpropriaffcoprirh tn me(ìtf0,cheformai l Jmpre-

fa: Le comuni ^ittìoni dell'huortio ^fono vegètare-fénttrey
C e e Cé-
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caminare,eon l'altre, le cjrult non cenaunendo più ad rff^

inquanto huomo\ ma tn quanto ha in fé natura dellepian^

te,e de i^ti animali ; i'imptefa anz^idalU figura diquefii^

che dulia humanaformarefi douerà:nf parimentefiférma
rà daparti di corpohtemanolo d animaìe-.^che renderebbe

prima llmprefamojìruofa, dipoi cejfartbbe quella virtù

attit/a»che noi ricerchiamo\poi che ognipartefeparata dal

corpo rejta priua totalmente di ogni attione , & e tqtiiuo^

camente tale ,.

TASSO. Tiene condufìoncche Figura alcuna hu
mananon pofla feruire ad vfo d'Imprefa, & perche ui

fenrc openionc contraria , cioè,che almeno pofla p lei

feruirrraslaramcnte alcun fegno ; egli allapruoua fi

pone della Tua propofìrione di qucTra maniera.

,• Tutti i corpi deirJmprcfc vogliono imitare*

Il Metaforico nella fpecie medefima no'lpuò fare.

Adunque eflb corpo metaforico non può feruire

airimprefa.

Suppofta daliui la maggior per vera,vienealla prò

uà della minor con quefto nono argomento.

Le attieni proprie dell'humana fpecie fono difcor-

lere, ridere,gmdica re,& e.

Quefte fi rirrouano in tut-ti gli indiuidui.

Adunque non poflfono efferc foggcrtc all'AIiegoria,

intera dalui qui per metafora. Proua quindi la confc-

quenza, perche quella talepropriccà mcraforicamcte

applicara,fubito per naturale, & propria in colui jche

rimprefa forma diucnta; per modo che lotraslatonó

ui hàpiù luogoiondciadccta proprietà aifatto rimane

fuelaca dalla metafora,& in confequcnza perde Ja ra-

gione dell Jmpi eia. cofi pare a me di raccogliere . A
quali



9Mrfe Seconid. $ #>

quali argomenti ridotti in forma , a più facile intelli-

genza cofi della intenrionc fua,come doJii mia rifpo-.

fta. Dico primieramente, vero n<(ie(ìcrr>': ; e il corpo

dell'I mprcfa Tempre imiti , & rhòmoteto a! Bafga-

gli, al Biid lli,& ad alrn ; làdoue a meeilti nc-d'^ucua

mon:raL\ir:ificrmariua:NonéanLhc'iinccer?k.ì,chcIa

Fii4,iua nell'I Tìprefa fempre traslaraincte fcrua,ma fai

lo m alcune, &in alcune nò; fi come ai Tuo primo artic.

diflì: ma fappofto per bora quello vero, & quefro ne-

Ge(rario;& necelTarie altresì leconrc-t-uezedambiduo

i Sillogifmi; non perquefto fi toglie alloluramente la

figura deirinionìoairimprefa, ne airrojche lui addi-

faifcma folamente inquanto (opra fiienarurali qua»

lira folTccdificato ; chequi fenTrono tutte le fue, &
d altruifpuntate freccie.Che fc cGfo huomo uienecòn-

fiderato inrifpetto d'accidenti auenuiigii;ò verfod'al

cuna memorabile oprata,ò patita attione; tutte dette

ragionicedono: & incafotalcdctta Figura human*
pur {\ rimane corpo digniflTimo d'cfsa Imprcfa. Et efTo

ftefso virtualmente Io diceua poc'adietro ; oue le mate
rie determinando, di che veftir C\ poterseTImprefa ;p
V na vi puofe le artioni ripoftc entro l'hiftoria, con di-

frintioneda quelle dì Natura, di cui fingolarméretrat

ta fotto il capo di Naturale filofofìa; & hora pare,chc

k ne fcordi. Come poi il vegetare,& fenrire^attioni li

<{icano ne deirhuomo,ne degli animali, ne delle pian*

tr,a me nonconftajsò bene, che il Filofofo ne' mag-
giori Morali,& nel terzo deirAnima,glijdicc,qu3ndQ

parci d'anima, quando potenze, & quando facultà.

Vkimamente,che C\ formino anchora Ijnprcfe irrc*

prcnfibili da alcunmembrp^fenza refìfiftenza ditutco

C e e » iH
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il corpo, frimando io d'hauerlo rouerchiamcntecJimo-

frraro al Guazzo, qui non dirò altro , ma colà rimetto

ehi icgge.

CHIOC, Sen\a motto nopotrà Ujigura fola Accennar

il coTìcetto'y poi che l'Jmprefa e *vn compofio di mdttrU,ér

dtformaidr e Uft7ura U materia , & fa fórma il mntto\

e tutte le attiont s*afermano al compofioyp(r rifpetto delia

forma; poiché nellapura materia^ne attione, tis disiintie-

ne alcunafipuò concedere.

TA S S O. Di fopra all' Artic. fuo terzo dicetia , che

fotto alla fola Figuraci comprcdeuameraforicamcn:

teilconcetronofrro,ftia non in tutto si vjuamentcxro^-

me dal Mottoradunque coL-i la Figura j & il Morto i

folo per fola baftano a a contenere, «& ad api-ii il con-

cetto, benché con di {uguale efficacia: & hora non vuo'

le,che fenza il Motto qìs-i Figura in modo alcuno ac-

cennar il pofsa» lo nonsòjequeftafia contradittìa-

ne, ò ciò che (ia.

CHIOC. NonftA anche amnisfia neU'Imprefa figura di

ecfd infame aper fcflcffa horribileper natura,proprietà

# (onditionepropria^come fone lefigure de*Coytti,A»oltoii

Serpenti-^ Vipere y Bafiltfcht^ et altri animalipiù infAmi^

t fo\^, eccetto-fé gentilmente dalp^e detto credibile pce-

tice\e marauigliofo tr^ftemSynon foffe inpÀrte coperta tale

tìàturd.é' apiupcrfett&.e gentil fiy;e indirt\j.ita Poi che

k figure moftracfe terrifcant vifu fuhiio , e pocoponntt

f^ruire adejprimere vnhuono,e virtuofofine^efc&po coce

twto dall'amma noHra. E la ragion è^ che l'attiene^tpaf^io

ne di talfig^ire horribiliyé^ ahomineMoU^ no foUmete fono

niicne dalformarlo traslato allegorico dellImprefa y md
• ^r^tme fono contrarie dirniamente aiUrtaf;,ra n>sl-ai
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S iuiio che 'oferpentii o ^altri fìmiliammali hduejfero àù
ttone ajp-ii humana , e tolerahiU ^ftimarei nondimeno,che

gìamai non douejjero ttfa^JI,perche alprimo ajpetto Ufcid-

no nell'animo vn nonfa che dt horribile , (^ perei)) ingf"

htfamenfe fono a/Ireito a biajt.mar runa mia Imprefa , già

rj'-iindici aKntfuita da mf nella Academiade gli l'ranijt,

éioe dcUìhice 'vcccilo e'^tct'o ychefottoa piedi vccide vn
Serpente, (ol motto HIC ^O^NASCITTR ÌBIS,

alluden^<o al dcfiderio^che io tcnea difarmi Medico.

TAS.SO. J^ue horribi'i trouo io porti da Ariftot*

nel primo delterzo ad EiìdcmiOjVnoche e realmen-

te rale.dj ctn, perche è ragioneuolc , viene anche huo-

mo forfè alquanto turbato, ma non si,ch'intrepido

tiOTi fé gii faccia incontro; & queflo accade folamen-

tc in. occasione, ò cafo d'imminente pencolo <^\ mcr-
te,& Tua acerbità ; & l'alrrojche veramente non è per

iua natura ca!e,ma tale felo fa l'imperfetto d'alcuni,

che ò temono òX ciò,chc non è da tem?'re,òpiiì temo-

no di qudlo che deuefarfi : la qua! cou intorno an-

chora al bene,& al diletto accade,che tale à\ qucfto a*

fanciulli,e tale di quello fi parrà ad huomini rriftijchc

però ne rvno,ne l'altro faranno.Oraciòftante,inter

pcllo io qucHo Scrittore, di quale di quefti horribili

vuòì'eglijChe ne fera l'animo vna figura monftruofa;

citi primo non può dirc,chepirtura,ò fcoltura efTcn-

if;;,nv)n c'è pericolo chen'ammazzi,& perconfeguetc

tcifa il terribile; del fecondo no*l dee dire, perche c6-

chiudendo eglijComcinanzì vedercmo,daqueftcfuc

Formali parole, cioè , Che folo ad huomini nobili, e

letterati,© per fcfteni prudenti per TvColongo delle

èofe hiì.rii.ìnw(ìa permeato ilfarvna perfetta, e giudi-

dò*
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ciofa Imprcfainon vorrà egli anche altri, che tali a fif-

(arfi in lei, U ad interpretamela : Et fé tali faranno,

quefto fccondpi&c viciofo horribilc non potrà in loro

hauer luogo ;adunquc forte alcuna d'horribile forge-

re non può da cotali Figure.; ma più tofto ftupore,&

contento inmirare fenza alcun pc^.icolo la ftranezza

di quegli afpctti ; nella guifa che ci accade in termine

più gagliardo in Fiorenza dalle ftcfle vedute viue fie-

re dalla Inferriata dentro a prigioni. Et adunque per

quefto capo non rifiuterà l'Imprefa fiera , ne ferpente

alcuno :non mancando in ambeelTefpecie proprietà

rari (fime,pcr cfprimerce proprìamece,e traslaramen-

tc quanto per altri animali,albcri,e piante cofi i degni-

pcnfieri^comeogni pa(Tìone,c ftato no(}ro,quado a(To-

migliando, & quado diflTomigìiadoi come d'i già nano
mofrrato la pwgna del Rinocerote con l'Elefante del

Duca AleflTandVo de Medici ; l'Elefante aflfalitodal

Dragone di Sinibaldo Fiefchi;il Leofante col branco

di pecore di Filiberto Duca di SaUoia sia Pantera di

Mònf. Odetto Fuxio,di Bernardo TalTo,& di Franco

fco Lanzi; 1'Afpide,che fi chiude l'orecchie del Caua^-

liicrGìo.Galcazzo Roffi;lo Scitale ferpente del predtf

to Lanziila Vipera di Don Fràccfco Cantelmo; il Lu
pò Ceruicro di Princiualle,di Gennaro,& di Berardi-

no Rotarla Lince di <jÌo. Batti fta Porta; & la Hiena,

che tcnta d'aprir vn fepolcro,di Scipione Ammirato,
con altre infinite. Cheeglipoi biafimiilmpicfa fua

deiribice , io ftimo , che a buona ragione il faccia per

quefto,fenon pcraltrOjchcimpofTibirèdi rrarncil fcn

cimento adoffatoìe; non cadendo proportione,conue-
niéz3>ò fimilitudine alcuna tra lo vccidere,c[icfa ribi

cedei Serpe, & il dcfiderio di farfi Medico-
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farà ilmotto-, pero e daauertire^che era fjfo , & qi- tlU vi

h},cjr conuenien'^^^ difrepan^a: Conuiene il motto ci

l'anima fé rìfitiuayfioi che,ficome l'anmia nel corpo deità-

ntmale da l'cjprefofìantiale, ér è cagione delle operationt

di lu \et dipitt^diPiingue cotalfpecte di viuenti clafl\iffei

così il Mottofa (^licjle tre operaiiont; da forfora , è natura

ad'Imprrf.i; } cagione della, efprcfiione dtlcot.ctto,^ di-

fit^gue efifa Imprefa da l*altre, poi che la figurapiìo ejfcre

fomun: a molte tra loro diucrfe,come ti corpose la materia

ne'uiueitiper féfif(fa è comune a moiri compo//f,ma dalla

forma vieneper dir così, particolartz,a!a^ efallapropria

di co fai "jiucntf: cosi tlMotto e formapropria efingolàre

della Imprefa. Figuriamoci la Cometa poftafrafieUe mi-

nori , ?fon h^ dubbio , che a molti concettipuòfruir qut^

fio corpò,ma aggiuntoui ilmotto, 12{TER 0M1^ES,fire»

depai t^colarefdichiarandò liKitemione del Cardinale tdt

cuifi. 5 verOj che in ciòfipotrebbe dar dccuminto,chs no

dei tutto lafigura douefi^e efier i'ifieffa con quella trouata

da l'n altro^poi che gindicandofiL'Imprefa più dallafigu-

ranche dal motto comunemente,potribbe nelprimo afiletto

pocopiacere.Difcorda con detta anima ilmotto,perche C a*

nirnafnfitiuanonpub trouarfifen\a l'animale in nifiun

modo,j, Gì che ìforma materiale , ne ha alcuna operatione

proprta,cht perft flefi'afuort del corpo efferciti, ma tutte

lefu e operaiiomproduce nel corpo^come vedere, odorare,

tmaginare^ c^ altre, effendo quelle ad efi^a col corpo comu-

ni,nefarpoiendt'fifenz^a corporei ifircmi^nit-, ma ti Motto

ih due manierefipu$ confidirare , ^ tn quantoporgeper-

ft tta efirt^ione allafigurale cos) ìfuaforma ancho infcpa

rabile: cuerofi tonfidctain quanto detto di celebre Auto-

re^
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re^e cojiper fc ftcjfo dalla figurafepara'o, e pcra^efigmfi^

C4nte cofa diuerfa da'la intentione dell Academico . Nel

frimofolamente fentimento, ti Mottoftn\atIm^refà , ì

l'Ammà come dt^i ti Gioutofcrj\a corpo ; nelfecondo non

così: Et quindifi raccoglie l^ eccellenza di quefio aobiUfi-

tno artificio diil'Imprefk'ìpoiche Ufuafornyapuo bauere a

gurfa dell'anima ragioneuole^altra operatione propria fcr

parata dal corpo deÌFlr^prefa , inquanto smdn'X^.a ad e-

Jprimere diuerfo concetto^ccmepcr efifempio umetto. OF-

FICÌVM NA7VRA DOCET
,
pesia dal Giùtiio preffh

della GrìtyCon vn ptede aizzato, efra l'vnghie vna pietra:

Jlqualefeparato dall'Imprefa^ amolti concdti ft pia rtfe-

rirc^ma aggiunto ad efa^ haurà ilfeto fine di (fprcfione di

vigilala nella perfona del Duca d'Amalfi^per cuifu LIm-

prefafatta» No adiuienegià ero nelleforme artificialiyche

mai nofi trouanofparate dal iorofoggetto^ corate laform4

dello ScjifiojaìH'U..j> leite.Laondeparmi dipotermiferui-

ifc cCun copcetto da rne gì lì irnaginato in honore dell'Impre

fé, cioèi che ejfendofighe dell'intelletto nofiro, molto rafia-

migliano la natura del Padre,poi che conforme alla natu^

ra di lui.hanno efi} ti molto quafimente,chepul)fcpararfi

^dl corpOydt cut efirma '

TASSO. Da ogni alrrOjche da nuom fìlofofo,ha-

iierei io afpcttaro, chedallepreu.efle qui farre>douef-

fe egli Trarre qucfre due cnonee conclufioni;vnacioé

che la forma pardcolareg^i in fino a g!l indiuic ui , no
s'abbaflandoellj maiolcrc ajla fpeci e, acni per alcu-

na proprietà difrinrafi dairalrre^faiTì propria natura;

dclL? quale pei ne? tura in confcgucza partecipano dee

ri forto leiconreniiriindiuidui. iJirdoutua^che ella

particoIareggialTequefro Simbolo Imprefa da gli al-

tri
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tri da me facconti; come Infegnc*Rouefcì , Emblemi.
&altri,& haurcbbe detto bene: madiccdo,che'l Mot
tofia forma propria, (ìngoJarc&inrcparabiicdcirim
prefa in gencre,comc qi;ì dicc&c diffe ali Artic. terzo»

non puòdirpoi,cheii medesimo fia nuoua forma di-

ftingucnte vna I.r.prefa da l'altra fuori della comuni-
tà de' corpi/a!uo fé per forma non intcndcfTc la plu-

ralità de' fcnlì ch'admetre(re,comc fìmoftra di fare p
Vcffcmpìo addotto» Ma in cjfo tale nò /iarebbe il Mot
to natura ali lmprcfa,(ìcomecgii premeifc.che fia»

L'altra da me Tua riprouata còclufione e, che cffo me-
dciìmo iMotto, oltre all'informar che fa l'Imprefa per
via dJi'efprel]ìone,vaglia etiandio di piodur da fc,feQ

zai'diuto della Figura altro concetto diuerfodaquel

ìo,che formai! dallui,& da quella infieme. Che fé ciò

fofse; feguirebbe chc'i Morto nell'Imprefa potcffe ef-

fere perfetta fenrenza,colachenon può ; poiché ren-

derebbe fouerchia la Figura, fcnzala quale non ftà

rimprefa;reguircbbe,cherimprefa , la quai'è vn tut-

to,compofto di figura,& ài parole, fofse in parte Sim
bolo,& in parte oratione finita jfeguirtbbejche la me-
defìma forma informasse due diuerfe fpecic d*efpref-

fioni,che fono la fcntc22,& la figura onde forge Flm-
prc fa; feguirebbe che'l Motto non hauefse necessaria

reìationt alla Figura,ma potefseda fé vagarcj& final

mente fe-guircbbe , che ; oue da efso fol Motto alcun*

intero feiifo fi raccoglicfse,noi più oltre nella Figura

non ci tr^uagliareffimo ; quello , per lo fuo germano»

& vero giudicandojchc fuori peraucntura fofse deli-

intento,& l'intcfo abbandonando: onde non folo va

Ha li liiaarrebbe l'opra»ma f Autore anchora verreb-

p d 4 he
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I>etaf5ato per l'aggiunta della in talcafo impcftinétC

Figura. Errore dallui prefo ncllequiuoco della paro--^-

la Ivlotfo: quefci dcU'Imprefe non diffinguendo da
qiicHi di finita oratione,con cui l'Imprefa non partc*i

cipa, ne comunica.

CHlOCi Leprincipali conditioni dsl MottOyfono, che

fiA di due,i} treparole alpiky chefia tolto dafamofo Auto-

re,é"fî diferitimiIO ne del tutto chiaro>ne del tutto ofcn-^'-

ro: allequal s'aggiungei che nonpojfa feparato dalla figli- ^

ra dinotar cofa alcuna alla mente dell'Autore appartenen',

te . La. ragione dellaprimariperche il motto e fimtlc alla

dffinitione efi^enliale , ijiuale Ariflotele vuole ejfer breue^

ma moltofcntimento contenente: E vero , che non ricerca

quellatanìaperfpicuità propria della diffidinone; percli^a

f'e di due parolefipotràfare,riiifcirà molto più riguarde-

bole . ^>ttindi e , che io fempre giudicai beila /' Imprcfa

drll A'juila,che affi/fa gl'occhi de figli al fole col motti

SIC CREDE. Costi'Imprefaefedo rapprefentatione qua-

Jtdi vn miftero della mente noJÌra,ècofa chiara^cheper la

brcuiià, il mottofiren ierapiu mtfieriofo. Nonper tanto

no è da lodarfidivnaparolafolaperche riefce troppo ofc»

romperdendo quella mediocrità di chìare'^a,che deue ha*

ucr ogni motto : E verOy che quando il detto e di Autore

celebre, e conofciuto.potendof dallefifieguentiparole age

ttolmtnte ccmprendereyVnafolaparolapotrafi vfare,cO'

me neli Imprefa di Mann Caualli ^ ehefu ilCauallofre-
nato,tei motto MATVRA,ailudedo alFESTINA LEN-
TE d Augufio Cefare: Cosi il motto INTER OMNESdi
fcpra accennatOyfubito ^'intendeper e(fereparole d'Oratte

Poetafamofif?imo.MicatinterOmn(s lulium Sydus:così

iAerone di marcantonio Cofona^che m tempo dtpioggia^
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vota fhprd te nubi ^ col motto NATVRA DìCTANTE
FOFROR, del qualeferuendomi to in certa occafìone , &
parendomi ejfo motto longhctto tutto cht belltfimoje mu-

tai in quejìoIWENI MELIVS, to'.to da vna acclamati»

. ite af3tica,che dice Ff/oi malum^ Inuent rne'tus , Lt motti

d'v» 'verfo intiero ujliare.comfaiono troppo lor.ghi, e te-

dtcfiyC quaftvtctr)) a quella facil:ià,che allagrautta.e mtr

fterto dell' Imf'refa apporrà cotantopregtuditio; comefu il

matto ayoiunto a'-la FarfalUych inforno alfoco s'agg-ra. E

SO BEN che T/o dietro a quel che m'ar4e\effendo per al-'

tro la figura eccellentif ma\mafoteuafipigliai ìa partefi

UdeiverfOyCeme ilGonz^agaal Ptmfulminatefulamfn-

teaggtunfelL MIO SPERAR. CofINTER OMNES,&
aìtrtfimitt.Ben auertifco che i metti dell'Imprefegenerali

delle Academie poter efere dttrct quattropaiole,ma brt

tti\ Et fé le t^eparole farannograui-, é'ptene di E'dfoniSy

xciowpariranno ajfa't bene , fé ben no» faranno canate dd

Autore celebre»

TASSO. PoflbdiriodiqucftoAurorcqiieIlo,chc

fi dice d'Auerroe hauer detto d'vn altro, cice Miiira '

dicir,fcd nihil probat. Poco alianti dicei]a>che'l inotr©

delJ'Imprefa difcordaua dall'anima ren(ìriuà»'1n quan-

to a guiradcU'intellettiuagGdeua alcune proprie opc-

rationsnelle quali non haucua parte il corpo, ma non

Hon io nioftrò . Più adierro hebbe detto che efl'endo

i'imprcfa iftromento dell'intelletto per rapprefentare

l'interno cóectro,doucfl'e ella Tempre ò immediatamc-

te, o mediatamente mirar'airafleguimcnto della feli-

cità; illatiofKe ò coieguenza che perme non ci fo trar-

re •: Er hora fi L\ mtendert che il morto (ìa fimile aHa

4Ìitóivit'ionc,intcndendo da ciò prcuarc,che brcUecflÌB-

-ccj D d'd 2 re



te deggia. Contro a che, fc io tale nmilitùdine ncgcfi

come faccio;, ho infiemediftrurtaral breuità del Mot
refe ben poi per altra ragione la lodo . Et fé poi mo-
ilro,che aeancho ad ogni ditfinitione effa breuità có-

uenga,come ageuolijTimo m'è di fare per Arift.nel 7.

della Metafiiìca , oue tanto di gradir moftra quella

che confla del primo genere , & di molte dififerenze,

(che breue effer non puore) quanto quella del gene-

rcpiù prof|ìmo,&d'vna fola differenza . Della qual

prima pare poi quiui a Thomafc Santo , & ad Agoft.

SelTa,ch"eferuir ci habbiamoallhora,che innominato.

^ ignoto e il detto proiTimo genere , fi come nel fatto

prefentecauenutoa me della mia; la quale quantun-

que alquanto fia longa; forfè che nò poteuaeflerpìiì

breue,voÌendoall Imprcfd dar alcuna ragione ; onde
fla gli altri Simboli inrieramct^fidiftingueflc, Etpur
di tJ^li nel mcdelimo luogo aggiiingeil predetto San
Thomafo quefte formali parole- ìftj^ funt defimt'tines

'V^rAiin ciuibus non efi altud^quàm^rimNmgfnufiò' dtf-

ferentU. Quanto s'afpetta all'altre da me tralafciatc

ConclufionijO condirioni,ch'egu Icoica i già ho mo-
firato al Giouio,& ai KufceHi,Che altro termine non

{\ mette al Motto.che la maggior brcuiiàichefia pofr

iìbile.Hò dimóftraro al medehmo Rufcelli, al Dome
nichi,al Capacciojal Palazzi, & al liargagli , che i>ie-

^lio Ila farli i Morti da fe,che torgli da altri. Ho ad

CiVo Rufcelli,&: ad altri tatto vedcre,chefenepoflano

fare dì perfetti con v na loia parola. Ho daio a cono-

fcere ai R Jj^fcclli^rii Guazzo,*! Capaccio , & al Biral|i

la imperfetrioredi quelli, che fuppongono altre pa-

role fcco. Non ho negato d,\ 01ouio,ne al Rufcclli,di

pò-
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porerfi in Morto valere d'vn'inrero vcrfo Italiano;

non qiiafi meglio del mcxizo il reputi ; ma perche fo-

uente lui anchora trouo coinporteuolc : Et fc quello

dallui in eflempio p()rrato,pareflcò troppo fhiaro/ò

poco grane; non per qucfto tutti ficntuiJ.li come quc
(li non fono. Vno cioè,

J/y me moucndo de ' beglìocchi i r/if.

tolto dal nono Sonetco del Petrarca, & locatoforto

d'vn Solca i cui raggi liquefatto il ghiaccio d'vn cer-

to fiume Settentrionalcrauuiua pefce , ftato quufi eT-

fanimc incorporato foco molti mcCu & l'altro.

/"/« quanto tfm di Mondo a fé mi trajje , '

poftoa cantod'vnaGrùjChcinuefcata il capo dentro

ad vno fcartoccio , & indi cleuata in aria ( modo col

quale in Thorcana,& altroue li prendono ) fcne va-

d;i co gli artigli rcioglicndo,& liberando. Concetti,&

Imprefe,la prima di D.Gionanni Baroncini, ic l'al-

tra di D. Arcangelo Cifnerioambi Monaci Vallom-
brofanijgiouanifpirituofiffimi.&intcndentiffimi.Hò

'parimente fatto conftare al Rufcelli, con confenfo

del Pala?zi,chefeparato il Motto dalla Figura, non
ha affo lutamente da produrre fenfoalcuno,ne appar-

'tenenrc,nenò,alla mente dell'Autore. Etauifomifì-

nalmcrcd'hauer fatto difcredere al Rufcelli, & al Bi-

raUi,cherimprcfadel SIC CREDE, ne buona,nc

Imprcfa fia: &cofi tutte l'altre con l'iftelTc Tue ragio-

ni ricordate: sì chemefticro non fa , che qui nulla al-

tro contra d'efìc aggiunga ; faluo , s'io nOn dico, che

''peggit)rato,.nonmigliorerò cglihabbia il Motto del-

^rAe^-One^mutandoin JNVENI MELIVS, quello

*thc-diceua -NATVRA DiCTANTE FEROR.
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Pcrcioche fé volcualo abbrcuiarc , doueua tralafcìare

il PER OR, che; oltre d hauernelinrenno; toglieua

rimperfettioneali'Imprefa del dire CIÒ che ia Figura

mofrra: che dicendo INVENI MELIVS, èunpar
lare vniuerrale,3ca(r()luro., di quelli,che biaiìnia Ari-

ftotele ne' prohemi>che non più a qucftajche ad altre

Inìprefc s'accomoda » & che non ha uè gratia , ne in^

uenrione. •
.

CHIOC. La cdufaproduttrice dclCìmprefe e indubita

temente l intelletto yOjpecuUtiuo^)) pr4'-ticoJ'(condoCAt-

ttone allacjUAlejìmira : maperche U ycigolare^o dtri^^r

l'attieni, ó' vitAnoHraa'viYtt40jl\é' honeflofine , è pro-

prio della pruden\a\perci'o conchiuder pc^amo, l'intel-

letto no/ir dotato deti'habto dcllapradcn'^a^ejpre ilfaci-

tore deWlmprefa.Dondefiraccolgfì^noAr^e coch4fìont: Vna

ehepiH propriamentefùLo il pratico ejfirre caufa efficien-

te dell' Imprefc., efendo lojpectilatiuofolamertte occafione

-fferna. L'altra. conclufiOrie e^che foto édhuomim o nobi-

.Ji letteratiyOpirfefiefiprudentiper l'/yf» longo delle ff-

fé humanefark permeffo tifare vnaperfetta^ &giudtcto

ifaJmprefdyperehe fen^aprudenza non pofs'tamo impren-

• ilere cofa honorata ^ vtriucfaper condirla afi»^»

:'[ iT-ASSO. Più vojte ho, fatto aperto, che non è

- jftromcnto l'Imprefa del foloinrelietro, per eleggere

.:& condura fine cp,(a.degna,&Jodeuolc; ma cheierue

-cUaanchora apalefamenro fegrcto di qual lì voglia

-laffcctOjCheii piacer& il dolora feguano: come amo-

'^rcodio, rimore, confidenza, gaudio ,dirperatione, &
.Ìjmiii>n come quella, che è (cmplice Ipecie dinota

opafiicnis eius,qur^efr in animo, per valermi delle pa

i'olc della Penhermenia, Pe^ò v^n^^iSc iniqlfarU

te-
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farti illatione, chei /bli.cortrumari nelle faccndc hn-
mane fare portano giudiciofaj^Sc perfetta Impicfa; &
più vana. Sepia ridìcola canchorapoi la equiparan-

za d'habilità a rant'òpra, dei fcmplicementc nobili,

con gli letceratijC prudenti; non includendo la

nobiltà ne ingegno, ne dottrina, negiu-

dicioi tutte qualità Incceflari j f-

.
V, iìmeperquerta>& per

ogn'altra lo-

data Compofìtione,
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DI PANFILO LA NDI
S A N fe S E

Reltùre delt^cdd. Partenia di Roma^

Nella dichiaratiom dell'Imfrefa di

detta Academia

Stampata in MtUno tÀnm i (foj,

LAlip, L' Impreja deìU Academia Partenia,e unpell^

^ di Calamita,ehe con Ufua occuka uirtìtfolleuada ter-

ra , cr afe tira in modo di catena alcuni di molti anelii di

ferro,che lefono appejfo,colMotto ARCAIH^ NODÌS^
Duefono leparti di eJfa,cofe^et^aYole\fgura^ofmbolo,^

Motto., le quali volgarmentefono chiamate Corpo,(^ ani-

ma. Tfunqrde dalla dtchiaratione di quejìe due^artifi ha-

itera Vintendimento di detta ì.^tprefa,

TASSO. Due fono le parti componenti Tìmprc
ra,& fono,comedice cfìro,Motto,& Simbolo; ma già

iion ogni Motto è dell' Impfe/a anima , e forma , ma
roloquellojchetalèdiftintadagli altri Simboli ne la

rende. QucHo fuonodiOinguelci dall' Infegna,come

s'è veduto i & fé flou efprimc quello che fi vede , non
dice ne anche altro;& nulla oprando,non fa vificio ài

forma,<:he fuole dar reflferej^ma fcrue fuori di bifo.

gno percommento di quel corpo s conciona cofa clie

tonofciuta \o. Cakmita,iappia ogn'huomo>'reniache

h gli dea, ch'ella opracon virtù occulta.

PA2{F, Neltorpo quattroperfettioni fo co^d/rionifi

pfijfeno dtpùerarfyaffnechel'lmprefa entri nel numero

d-ik-^uone-y f^eritè,SemplicitàtNobdta , (^ Proporticne,
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Ld verttajHéfuelia *n4teria ( che che fta deftafjMola,^

de corpi fauolc/ì ) sloAndifce la fal/ìtà, ctoecorptfaljtjm'

poJiibilt,imagtn4rtj^chifnfrtciyf<:rj\a fondamente dt ferita

tore degno dt credito , di Poeta . La Simphcità cònfì/ìe
'

rielio allontanarfi dalla moltitudine delle cofé, et Atteinarfi

alla vnìtk. Li, Nobilia^ che il corpo non fia vile )> di fua nd
turalo nellafiima de gì' h»omini\ ma bdh ^appareìtteMota-

io'diqiMlche mdrauigliofa proprietà ^ in èia sapp'o^ài i^'

Cànféifoi Et lin4tt4rAlt , efifendo l'kt}re (^èfe pjtr't , hanhè

più nobiltà che gl'artific ali, é^fra naiurAli, ójaelli/han- •

nopili belleproprietà (^fono cagione di più marauigliofi

effetti. Laproportione e-,che,douendo neirimpref ilcof'

pO rapprefentare la perfona ^ a cui sUppcgg-a l L^prefa

cai^giaqi'ialche fomi'jian^ffra loro
^ ficomefra fallerò-

r-a i é^ la efifa in tetfign ficaia: mafiirnimente^cbi' t'Im^

prefa pare vna allégoria dipinta, come qui vedefifarei

che la Calamita rapprefinra la BeanjTima Fergine y gli

jAneUi^i Giouan-Ja Catenari'vnionc^^ concordia-, la air~

tu occulta nella Calamita, ilfattore deUà Vergineprefata.

TASSO. Conditioni tutte buone,ina ynaTofane-

ccdaria ali efifcnza deH'Iniprefa , & qucfta è la Veri-

tà/c non inquanto cfTa anchora foOc aiutata da quair

chcaccrcfcimentohipcrbolico ; come l'aggiunta del-

falea* Ccrui, Iinprefa per altro fondata fu la natura;

ò volciTìmo noi moflrare alcuna violenza ad effa natu

ra fatta, fi come fecefi per alcuni della aggiunta dejl'-

ale alla Lumaca, & alla Teftuggine : aìlé^rpecie i^^W^

qliali non fi nega per cofi fare, la naturale loro rardfz

Z3,ma lì dichiara qtianto habbia ^\ potere 'yehchicntc

affetto incontro d effa,(ì comcnc' predetti Ccrui ^ fa-

,uore., Còfaichefouehteaccade^corneatrroiieio dicc-

h e e uà.
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lU.La Simplfcit.ìySc Nobiltà foDoa ptrfcttionc,&{oi

tu^r'jt.Iouo.quadro di loro fi elice. La Proporfione,in-e

tejji al modo>che fa cgii/per foiinigJianza ; non .porta

(eco ne neceflìt.j,nc p: r fettione , ma ftaffi indiffcrcnre

con gli altri luoghi Topici . Onde tanto formar po-

traffi compita>& perferralmprefa , con adignamcnto

fatto dil Motto di contrarietà alla prcprictà della Fi

guia,mododa i^ìtri pcrfìniilcdiffimiiirudinc appellar

tojquanto fedic<jnformità , &: foniiglianza fpi^. egli

per lui (laro fatto. Non ha manco l' Impreca femplice

mente parlando,conformità con l'Allegoria; chepaf

fa quefra oltre gli e ffetti della natura , & dell'arte, in

fenu aftratti,& mifrici diuinatoriamentcformariioue

quella s'acqueta nel letterale, ò metaforico fenrimen

tOjdonatole da ciò, che dicono le parole. & la Figura

dìmoftra. Quefra fua Imprefa sj,che^ tutta allegoria^

&anchoaflrais'auuicina ad Enigma, ne farà ella mai

fcnza interprete intefa; frante che all'opra di due cor-

pi voglia egli,che forgano quattro diuerfe allegoriche

rimotifTìme intelligenze, niuna delle quali mai s'heb-

be d^.ri.ierognfico,ne Sim,bolo alcuno.

. pUt(F. 'Fdfi neirImprefa femore qualche compara-

itonefràii corpose l'Autore^ come fra l ifiriceyò' il Re; la

éjuale comparatione non è diuerfa dal penfiero^ ^ concettQ

dell'Imprefa,(l;rfonda/ìnofoprail nua- corpo^ma in qual-

cheproprietà d'ej^oìo condittone^o uirtu^^rparte^o attione^

cQìne fieli'allegAtù esempio. La onde in Qgnt Imprefafaran

fio per necejìit^ tifoggettd ^- laproprietà ^o l'agente ^ (ir

l'attione: o z/ogliam dire vnafofian'^ , ^ vn accidente:

ma con tutto cCofi deue dire ejfer tutto vn corpo folo'iper^

6tQ che vnafola è la cofafuhfinente . f/ tn ttétte le buom
Irfh-
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1

ìmprefe^ àoueparCyche/ra moltttudtnt di corpi,fi ci frotte*

rà fempre W^nitàlodifoggettOy^ di vigente^0 di/pecie,o di

aggregatio>je, ....,1

-''TASSO. Dice male', che non ògni^Imprcfa com-
para,come unte volte ho conucnutodire;perchemol
te ne fono ò\ pc 1 fetriflfìm'cche non comparando,infor
m^novPLVS VLTKAdiceua Carlo V. con le due
Colonne rapprcffnràriCalpejd: Abila, Monti ; oltre

£ quali con fcomo ci'Hcrcolc quiuì arreftato ; quegli

di pafi'are pro*Mìfe,& òi gra vìa (ì pafsò. H^^KENT
SVB CO R D B dicciia Beraidin Rota con la Tua Fa
nera vota, QVOD TIBIDEEST, MIHIOBEST
dice col Lupo evennero Princiualle Sig. di Nicorera,

c6 molte alrrcsche fi leggono (otto il cap* della Infor-

mation^ nella prima partediqucfto.Maficome poi

è vet o,che doue comparatione fi froua, quella farfi da
alcuna proprietà, narura,òattionedd corpo principal

mente dali'ImprefaconlìderaTO all'Autore" applicarsi

Cofièfgli veto^ch^Ia Calamita prifìcipale corpo dì

qucfta lmprtfa,di nulla con gli Autori^'chegli Acadc
Kiici fononi poco con la Vergine, ócdi mcfì che nulla

ton fcfte(T3,&con quefro Scrittore conuienc.Difcor

da la da fé, 6^ da cofmi là coliocatìont datale di ftar^

sppefa ìnaria,fcnza n iinio appoggio, cHendo ella cor

pograuillìmo;&queirarro,ò fraco imaginariojimpof

frbi!e>& fa Ifoi^ pt^ confeguente ccutrariante a quel

k verità,-c1ie egli nel ieco ndo fuo paragrafo pone per

vna delle quattro conditioninccefiaiie, alfine eh cn-

trivoaimprcfa nel numero delle buone»Non propor

Tìonaconla Vergine (per vfarifuoi termini) primie-

Iramenre'pc^'che fra Tinfìnità de' nomi, cheda infinite

£ e e i jpro-
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proprietà ella riceuciquefco nò so, che fé le defle maii

poi, ic tal nome nonparalluiconuenire,comenoda*
tele dallo Spirito fanto ; manco le conuerrà 1 cfifetto

dVilerc principio alla Catena, intefa da Piatone,& da
noiìri più fegreti Theologi , per grinflu/Ti tanto diui-

ni,quatomondani,chedavn Pianeta, ò ruaintelligcn

za Angelica ad alfro,od altra fuccenìuamente comu-
nicati, rìnalincnrc per lo più baflb,& baflli a noi s'im-

partono: concioiìacorajCheciòafolo DiOiìriferbaj

come a fplo Principio fcnaa principio , & d'ogni co fa

caura,& principio. Non conuiene (diceua io ) con gli

Aurorijò Academici,pcrcioche di tratti, per quali co-

ftui gii dichiarajdiuerrebbono cralienti, cioè di paticri

ti agenti: applicatione ben conforme aire^Tempio del

riftrice col Kc ààWv.'i in afìermationedeila regola prò

pofto; ma conrraria diametralmente airintcncione

deli Impicfa,^] come dalla fuaifpofitione fi vede. Po-
trei dircanchora , ch'io non sòjonde tale corpo fi co-

pofca anzi per Calamita,che per altra pietraio vn pcz

zo di legno,ma troppo mi dimofirerei fcuerOi

PANF. La Perftìtione delMotto (ofilie nella breuità^

Kohìlià di fiepArolc^^ndUproprtiom delJtgUìficAtOydi-

thiara adunque con quiùe duipArele l'occulta virtìi deU

la CAÌamita > però e/frimendo quello, che al corpo manca»

noe quel ehe nel corpo nonjì ^ut de^^ nonfionfficando co^

fa 4lcunÀpm dt qn elioyChifidefiderà. EJpnme duo queììo»

th'.altoypp m^ncà \ ìmpercivche chiunque mira il corpty

d^fidi-ra tnti fidere, comefifaccia quella catena.^^' ihnoì'-

roti d/ihiara ducndo ARCANIS NODIS. Et cht vuole

'£^ffn>/c€re la proportione deimi^tto col corpo.^^perfattone

dt tttita llmpre/k ycmjidirife^araìami nté Umojto^dr ti

€or-
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èdrpOié' tfuancio i'vno fenz.4 l'altro non pgnìjicA intera*

mente il concetto di tutta l'imprefa, ma vniti infieme» è

fégno certo, che l'imprefa è buona,

TASSO. Diccua egli da principio , due eflere le

parti dell'Imprefa » & quefte cflfere Figura,& Parole.

dirà nell'Arric. fegucnte per lode di quefta Imprcfa*

che ne tanto e chiara , che dal volgo s'intenda ( ciò a
vitioapponendo)ne tantoofcura.chedadotti.&mcz

zanamcntc intendenti non pofìTa penetrarli . Erio di-

co. Se le parole fono parte dell' Imprefa, certo nott

poironoelTcre dichiaratione della proprietà A^ cor-

po: perche,come co altre parole, ho io già adietro dee

co; la dichiaratione è atto fuori della cofa dichiarata,

& allei eftraneo sì,chc non entra in fua eflenza, ne dif

finirioncj & all'incontro ja parte e foftanza del com-
pofto,ò tutto che vogliam dire ; il quale nel fatto no-

ftroè rìmprefajfenza la qual parte efla nefofIifte,nc

puoreefler definita.Nò ha adunque j> quefta ragione

il Motto da dichiarare il corpo j ma I'vno per l'altro

deonlì far in tendere: il corpo cioè con la fua natura, ò
proprietà fuppoftanota (chea Plebei non's'abbafla

qucftaiiobililiìtna maniera di trattare ) & il Morto
corappli*atione,ò fcparationeda quelle, comunque
elle fi fieno. Ma non Thaueancho da fare per la cqftui

{urrinitionedataairimprcfa, dicendola douerofciira-

Inente fignificare qualche particolarcs & importante

concetto di chi la leua , (\ comedallui vdiremo : però
che ogni volta che il Morto eiTo concerto dichiarafì'e,

hon farebbe daìrimprefa, che pur il Motto contiene,

ofcuramente fignificato. Accrefccò vuol'egli, che ii

Mortola virtù del corpo dichiari,ouero che la compi
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ta. Imprefaorcuramenre il concetto (ìgnifichi/'fepuf

non vuole &rvno,&ralrro,(ìcomca me fi pare) tol*

^Mì quale a lui gioiia di quelle alrernatiue:che fc vuo

Icche rimprefa ofcuramcnre fignifichi. non può vo-

lcrncl.i(iichiarationedal Motro.xhe è di k-i parre Et

fé vuolc^che le parole dichiarino h proprierajò natu-^

ra antedette , facciami vedere, come il dire A RC A-

NIS NOOIS, ciò (j faccia della proprietà della Ca
lamìra ; & come a colui che dcfidera intendere la ra~

gionc di cotale attrahimento egli habbia fodisfattOi

Inquanto a me,io non sò,che altro imporri il e* fi tli^

re,falBa,ei non fi s;ì,ècofa occulrajnon fi può kpciti,

Et fé vna tate rìfpofta è dichiarationc, potrei crccfei^^

chefbircetiandio chiarezza, fe^jchìedciRìo io pt-rdo-

Uè Ci vada a Roma ; m t^ih nfpoJìOj vauiiifi per nia

l^'yreta.Coi^fercna virìmamemequcfto mio fondato

do:>ma il IcEfrio v'rr0)1-ìciìro,6c infallibile dallui propò

fto'^i difcet-tìimcnro delle buone Imprefe da l'akre^dS-

ccndo efTcre (quado ne il Metto per fe,ne per fé ikor

pò interamente il concerto lignificano, ma fola méte

ìnficme vr^iri ; perciocbe per djchiaràtioneche far pof

la il Mo:to biella qualità del corpo , noli [mai produr-

rà ii LX-ncetco, n^ìa fok) eipriirsera quella tale nansrai

doue fé in t^ecedi dicMarar!5>hatirafr] qiicila perìup-

l>o^la,conie principio f.eirarre, 6c le fiandra con e (lo

iVSotto ò confoimSdojò difcoflandoj Peonie che fia

tontrsriando allhorasì jChctquindi per opra d'ambi-

tiue foggerà r!rittfD,& procurato concerto-.

0- v'rtA deli'Itnfrcfn,

TASSO * fe futa tafìte voice prouara hìh queft*
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propofitione,che ic adnlnopafTo.

FANF. Sl^efìa Imprefa non e ne tanto chìars^che il

concetto da ctafcuno del ifo'^ojia intcfo ; ti che farebbe

gran vittci nr tanto ofcura^che da do:lhct mczzanamen
te intendenti nonpojfa cfferr penetralo \poichc nella dif-

fìntnone deUlniprept,^dice,che e fattaper ofcuramete

Jiinìjìcare cjnAlche partieolare^ò- importante co.icctto di

chi U lteua:Ondefe ha dafìgntfcare^non deuè ejfere ofcu

rij^imayfe ofcuramcntefigmfcare non dette effere chté^

rifiinta.

TASSO. An2f è sì fattamente ofcuraichc ne pron

rezza d 4ngegno,nc fublimità d'intelletto non bafta di

penetrarla ;& Te m'c lecito dirlo, Imprefa non e ; poi

che manca della forma, Oia più tofto vnmifcugliodi

Simbolo naturale,e Tropico, che in natura d*£nigc.

majcome dicea dianzijtrapafìa?
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Di GIROLAMO RAIMONDI
SAVONESE

Trencipe dell\Acad. Partenia di Napoli^

Nella dichiaratione dell'Imfrefa di

detta Academia

Stampata in Milano l'Anno i (f os.

RAIAl. Detta Imprefaìvn fronz^utd € ferito Vitìcé

folio nella fporjda d'vnfiumrccHo^ da i lati di cui^dueSer

piliutdctcnereyjpauentate fé ne fuogonos aggiuntoutil

Motto dt due Greche voci «aasep^tepon AinKEi , che trti-

flsortatD nella latinafaueila juo>:a'>o NulENTIOREM
FFGAT . Per le quali SerpiyChefi i'eggono,tntti i vttif

s'intendono . L'altro Serpentepolche con la Greca voce

più nociuoriel Breue s accenna-, quello in particolare del

carnale ardore/ìgmfca , che tpettigiouenìlipiù gagliar-

damente ajfale . Ho^a tldimosìrare a lungo con quanta

troportione fiano siati cofifatti corpi da noi vfatit tanto

pitifouerchiopatriafiimarfi
,
quanto meno dffcileanoi

faria : Epercio rejlmo contenti t eurwfiLettori di quello

(he Pietro il Crinito nei 2,!ih. della fua honorata difci-

tlfna,€ Pierio ilFalenano^con gli Autori da loro citati ne

fcrtuono : Confertfcano con quefla no[Ira altre molte cofi

ant'chctcome moderne di corpifìymli compoHe Imprefe-^ e

fna mente rechnfi a memoria ejfereflato dal Sauto la-

fctatonel 2 j. cap.de'fuoipubUci ragionamentifritto:

Qii3 fi a facie Colubri fiigc ^QCCdiXum.Ntlquale auer-

simcnto no è chi non s accorga con lafimilitud^ne delSer

penteiC tutte lepeccata infieme, e ciafchcduno inpartico'

lare
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U^e additarft. VArbore poi coft vniuerfalmente prefè ,

{jffAnto vif4amente rappreferifi ali intelleùtonoftrn.qioco»

dìf?im9 ferjttmcHto di concorde adunanza, hallo già in M.i'-

lano r»nlt'annifono dimofirato apieno ihonorato Platan§

de g^'Acad.'mici Trasformati. Et féfmira a ijttel rronc0^

Iti CUI non con minor vaghe'^^.che varietà tutti s'umfc»

no igrandinepiccioli, e nouèUt , od antichi rami , da q.utlU

folo prendendo con ladouutalorpontone vigore , e vita;
'

dffùlfo non è, che nonpuò nobile Academia.mafimamente

aaella,ch'effendovniuerfale,con bella diuer/ttade,^ vnt»

ne^ù'^ht honoratafcien^ abbraccia, più vagamentefgti^

rarfi ( dicajìcio col debito nffetto dellafamofa ^cca,e di

tutte l'altre ingegnofé inuentioni dalle Academie d Italia

nelle vntucrfall Imprefevfate) che con Ic'^giadrapianta»

^ nobile arbufello, Apprejfo a dettofgmfcatOyaggtungafi»

che la fuga delle ferpt afegna lafcurit^a diqkeipertco*

li^ne'egualifiamo da carnalifntimen'tt fouenteconiotti:t

poi queltaltrafuga di quel più nociuofrpente, che nelld

pittura nonfifcopre , vn 'altra/icure^ajìgmjìca.per cui

gli occulti affaiti di ejueflo maladetto fomite mentefi(ii^

mano. Da che s*tnferifce, cheficome in virtù delThonoràf

to vtttce nonfolo da ifreddi morfide'velenofi ferpenttfi^

curo ctafcunfirende,mafente ancor temprarft qttel'nattt^

Yale interno ardore,eh*alla tmpudicitia lo/prona-, cofique-

fta rtobìle fchiera digioiiani Partentj, fotta Ttnfegna dette

Bfatifma Vergine accolta,nonfolo dall'efieriorioffefedd

vociui oggetti\ma anchora da quell'internoftnnolo.^chec9'

tato gì'h tiomini rholefla,gAgliardamete fefteffadiff^ende,

l^ASSO. Dimoerai fin da principio, altro efTerc

;Iò fignifìcarc per via di Allegorìe, & altro lo erprirric

re deii'imprefa; dicendo in fomina , quefto poggiare

Fff al-
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all'ittion^.q pcpprierà naturale, ò artificiale della Fi.

gura in eflfa rapprefentara con aiuto di parole fotto dì

m.etafQra,che ò quella ci approprij no, ò dallei ne al-

lontanino , & quello all'incontro ftaccarfi aflfattoda

tali atti,&nature,&folo afcnfimifticiappigliarfi.-Óc

diceua in oltre,chc dal diuerfo modo delle con fidera-

tioni fopra di cièche fofle , diuerfe fi faceuano le dot-

trinc,6<: lo inanifefcai, ^Onde infin di quìappare,chc

non admettcndo quefco fìguramcnfo altro ienfo.chc

aUcgorico^non pofl'a propriamente Jmprcfa dirfi.Ma

non so anchc,comeincrodurui fi poffa tale tutta alle

goria,non ofranrccheio conceda ia fignifìca rione del

peccato nel Serpcnte,6^pÌLi particolarmente il carna-.

Iciquando che non iì dilata, &eftende efTa allegori:^

'in più di qucllcchc ò la Figura dimoftra, ò le parole

accennano , Or dal figuramento non fi fcoprono più

ch^ due Serpi i & dalle parole nonfidicealtro,faluo

chela Virginità fotto intcfa all'Agno cafto,fcaccia la

più rca;adunque intendere bifogna,ch ella fcaccivH^i

di quefte,non ve ne cffendo altra : Scacciatane vna,

ncceirariamentc vi rimane l'altra, che conuien eflere

\^ meno rea^c tuttauia quefl:a e peccato anchora . Se

jidunque non icaccia ambe quefte,ma vna iblaicomc

può egli dircche detto metaforico Vitice renda ficuri

non fole dall'ofTefc, cheda jefteriori oggetti poflfono

dcriuarc j ma che prcfcrui etundio dall'interno forni-

tee ftimoJo,interpretato dalluj per lo terzo fuppofto

caccialo Serpente,più de gli altri nociuo, che qui ne

fi vedcne vi fi nomina ? Meglio era fenza dubbio il

dire VN PIV DANNOSO SCACCIA, Mei
to aliai venato in mente ^^ dallui pofpofto al

1. JaA-
.
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lÀAiirAtBroN MAKÉi, auegtia che il nome Vno, poteuà

ad mtìniri portar la comparadonc, la quale a due s'è

riftrefca.

RAIAi. Sei Impreféformate [opri, naturàlt foggcttì

dicono ejfrpiìi fregiate e mAigìormtntecommendate,cht

le m materia artificiale ccmpoHe: ecco , che tn vrt medefi*

njo ìepofifcuopre della nofìra Imprefa et vnaparte ejfef$^

t'ale.e la nobiltà diquella\poi eh ella e compojìa d'arbore^

ifirpi : cofa chefonofiate amendueprtfe dalfonte di na»-

ì/4ra. Elfi là coparatione^o Metafora quél luogo nelVlm^

prcfa tiene , che nelldfoììanT^ compojìe Upnncipalt , é^

tjfentiale diif€renz.a\ chi non vede,comefcouertadanoì

la bella qualità del Vitice^quale e , d'ifacetar dàfé ogni

velenofofcrpente, ò" infieme dar refrigerio al cieco ardo»

rtych'auampa^mouianciper uia dtfìmilitudine àgli intera

dimenti nofiricotatograditalafar vn altro maggiore <ff-

quifto,eque/Ì0 è^d'imparàre , a conofcere la virtùJpecid*

ie,di cutdagiouani Partefjij fafi honorataprofeftoneì

TASSO* Non pofTo negare , che la Natura per fé

ftefl*a confiderata nò prcuagh'a dì nobiltà ali' Artejma
poi tniratacomemateria d'Imprcfaificome fa egli

qui ;ciò vero non appare, le non inquanto per lei più

viuannentc , che per detta arte rifplendefle il [concettò

tolto ad erprimere , in che la maggioranza , & gloria

fua confifte: Ma coli anche in cotrario fegue,cio^,che

;iuencndonedi formar il penfiernoftro più acconcia»

lììcnce con alcuno ordegno, od hiftoriayche con cofa

naturale; quefta cofi fatta Imprefa farà fimilmentc

della naturale più degna» Prouafi da fomigliante ra-

gione per lui dalle formali parole del Bargagli por-

Uta a fauore|, ò difiefadel Motto d'clfa Acadcmìc»
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\^'^p'^c(aAc quali parole fono queftein proposto dcl-

<idioma>ch.'aH'Imprere fi deuc, cioè:
Le parole da[piegare nel Breue apprejfo llmprefadeofi.

da q^dcilo t(iì<tma prendereiche dà uoeipiìt belie^piknobi^

kit pLji,graliiyptk proprieie ptìi acconcie tnfcmma ftafor'

nuaadapnre^é' ejprimer bene la qua- ita da noiprefa.é'

ditefa-itelle Figure d'effa ; sì,(he con velocitale co doUe'^

^firkfiai70 tutt'vyi tempo la mente^ ér l'animo di chiun

ijue il motto afcolta,o ieggeyCfualurjtfuefia cotal idtoma,9

Itf^guÀypuy chelU v^_ikgaparla!a bene^o feruta nohilmen

Uà cona{}JÌ4 cofa ^k^ et fono di i^ue linguaggi pojfeattori

di v^tiyO paroleiche altri linguag^ii non hanno, e di quelli

anchóraji qua't benché non manchino loro vocaboli , af-

_frt(nte,di q?^e d'vn altra linguaz-ion fé gli treuano pert

dUU^medcfimafoy\^ìo gratia^che quelli hanerfegUfen^
te^perifpicgar bene vn mede/imo concetto

.

^

Qra dico ÌQ,k^ s'hanno a torre le parole dcll'Iinprefa

da quello idioma,che più fi ritroua acconcio perefprì

merbenc la qualità da noi nelle Figure attefa, fenza

;i icun.riguardo hauere,chefiano ne Greche, ncLaci-

ne»ne Thofcane,ne Spagnuole,ò Francefi , ò diquai

lia alerò linguaggio ; certa co fa èjche quefta propor-

tione,ò attitudinefommamenre nobilita rinfiprcias

ma fc cefi è,adunque dourà ella maggiormente rìcer-

carfi nella ftelfa figura,in cui decraqualità rifiede, fen

xa nTguardarccht più la sOi-ninifiri 1' Arre,chc la Na-
tura; potendo auenirc, che più propriamente la rap-

prcienrafle akuno ilìrpmento,òcora iftromcnrata»

vhe naturale qualità alcuna ; ne fi dubiti anche, che

tjuclla Imprefa, clie meglio Tintcnro noftro rappre-

lcnca,non ha più perfetta , & confegu e ntemente più
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tiobiic. Duhquc non èfcmpliccmcrcrcroxhc pili no
bili fianoTImprcfc formare da cofc naturali, che da
artificiali. Perche aCTai più accorramenrc parlò dian-

zi il Latidi,dicendo>chc foloallhora più nobili (ìano

i corpi naturali de gli arrificiaIi>quando nell'altre in*

Cotnbcnzc vadano di pari. Che poi la Conipararione

nonfcruadieircntialediflcrenzaneirimprefr , io mi
faccio a credere > d'hauerlo m tari luoghi dimoftrato,

chefoucrchio farebbe riparlarne.

RAIM. Soncft&tt anchorn alcuni, i quali hannoflimA
to peccare la noflra Imprefa difoiterchia ofcuritÀ,A quA
li non Vegliamo eh'altriper noi ri{pon4a^fe non cotui^al"

le cui non ptit rtgorofffChe tnge^nofe leggi è que/la vni-

uerfalf lmprefa,e le altre noflreparticolarifc^taceran
HO, ^»^efli adunque >](Ilafuafeconda parte co/t ragiona*

La lontanaza, ò l*ofcure2za,che dirla ci piace,può na
fcerc nelle Mctaforc,& in effe con fìderarfi tra lealrre,

perduc cagioni, le più principali. L'vna fiè,percherra

quelle co fé, che fi prendono nel fare fimile rraporra-

menro,onde la Mcrafora è derra, non fi rroui, ò no fia

vera?henre conucneuole fimiglianza , in guifa alcuna»

L'altraipcrchetroufidofi pure alcuna fimiglianza,ella

tìà in eflecofc tato agguatata ,e nafcofta rant»,chc no
vi fiaffaccij'enonapparifca in alcuna maniera buona»

Con quefla bella dottrina il targagli, la qualpur egli co"

fc{fa d'hauerla da Maeftri , che trattano della Metafora

apparata ; dogni fejpettione ne Ubera, non che Ucolps

allegertfce,

TASSO. Dice bene cfro,& dice bene li Bargagli,

per quanto appartiene alle cagioni dcli'ofcurezza^

che n^lcer fuole dalle Trasiarioni,ò Mctafbre,chelc
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dìciamoé Ma che gioua dò al propofito dello rifcticJt»

tcrci'Imprefa Tua dal difìfetro dcH'ofcurezzaabuoiu
a buona ragione oppoftoic? quando (comedaprinci
pio .vedemmo ) non deono afTolurameare l'Imprefe

eoa allegorie communicarejficomequcfta fa , & on-

de detta oppofitione nafcc: ma fola mente pofarfi nel-

le fcmplici Trasìationi ; dalle quali non è lor tolto di

cfl'ercitare i fenfi fommiuiftrari eda natura, e dall'ar-

tc>fccondo che la Figura porta . Et fé tanto (ì graua,

perche ad alcuno paia quefta Imprefa alquanto ofcu

raiche fi farà egli, fé da me admelTa per bora rallego

ria,dirò,che ne anche fia propriamente Imprefa:ftati

te,chc lolam-nre contenga Encomio,& lode della Vir
ginirj ìndchniramente,& in a fera tto confiderà ta,(etì^

ìci relationejòrifìcirjone, che da Ile parole importar fi

Cxonofca ne gli Aca demici, di palfionc,ò dì attione ai-

cuna ;*S: anche aggiungefTì falfo cflercche tanto afccn

de lo frato Virginaleicheperchilo po(regga,nóhab-

bia però da temere l'interno ftimolocarnaleine tan-

to hauer forza, che per fé ftefib vaglia di foftenerne

gli aflalti,& diffenderfenerConciofia che vergine fof-

Ic Paold ApoftoIo,fi come cuidentcmente dimoftra^

fìo Ambruogio all'xj . della feconda a' Corinti,& Gi
rolamo nella xvj.Epift.del Tratr.j.deVirg.fETuam

& anche fofs egli [innanzi a quattordici anni rapito

al Cielo, ad alfuizéiar la gloria di Dio; &con tutto

CIÒ faceffegli mefriero lo feudo dell'oratione per ripa

rarfene; oc cffo anche Girolamo pur verginei dica di

fé ad EuffochiOi che talmente in lui boìiiuano gl'in-

cendi
j libidinoii,che col digiuno delie intiere fertima

fìcapena potcua loro reliftcrc; & altri molti fiano

itati*
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flatijche per non poter quelli altramenrc quc-rarc , f!

trauoIgeflVroignudi,qiuIe nelle fpine. &: quale nelle

neui,&perentro d'agghiacciate acque.Vltimamcntc
feda>corale Simbolo imparano que'fuoi Qiouini di

conofccre la virtù di detta Virginità,già prima (come
dice ^fCo) da loro profeflata ; adunque manco è egU
ImprefaichecfTanon ammacftracomc fi viddc ; & a-

dunquecffi < jiouini bano prima eletto, checono fciu-,

,^j to,prepofterationc ìirpoiTibilc di darfi:poichc

nonfi moue la volontà fé non verfo

d'oggetto dianzi ò come buo-

no, òcomcdìlrtte-

uolecono-

fciuto .Jlchc fia per fìntfr
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DI DON ALBERTO
B E R N A R DE T T I

Nella primagiornata dell'Imfrefe fae

Stampate in Bergamo l*Anm i 6 $ $,

BERN'Tre cefeftimo tocchefdrpconu€ngA,ferfahru
Cére vrjdperfettslmprePt,L'vnd,il troùare vnafo[idz,à

nobiUtó' degna ^perche doueudo ejferefondamento ctv»

ctfì nobile edtfictOyquaCe,per efft /piegar*honarato , an-^i

heroico penpèró^com^ejfer dee quel deU'Imprefa ; conuie^

me eh'ella altresifia riguardeuele. Pereto efclttdonfitMttt

le cofé ridtcfilofeysì artifìciali , // anco naturali , tutti gli

éinimali imperfetti,(^ A^^' > quali infoia mirar lhnom9
sbhorrifce^rfchfa.Neper questo ammetto (benchéfoura

$gn*altra nohihjhma) la natura humana -, auegna che da

la iflfffa natura inffecie^ trar nonfipojfaperfettafimili-

Sudinesehe neceJfarijfimA nell'ìmprefa ricereafi. £ Le ra-

gioni di cto adduce ti perfetto Artìfia de l'imprefe Bar-

fagli, L'altra^chepigliarfidebba da quella fosian\a, va
rtmotOyepellegrino accidtnte,'uero , nùn fìnto,nefauolofo?

rimotOyperchfpigliandone alcunoproprio,e troppo comu-

nesfarebbe apertamente intcfoy e conofciuto il penfiero di

thifà Clmprefa\ an^ troppo nel languido ,per non dtre

fciapifo darebbe: PtUegrtno,perche fé altramentefoffe

^

da^'thbe indttio di viltà d'animo^ che totalmente lungi

efftre de da quello che eleggere fi vuole llmprefa\t;0n

tjfindo ella attro che vn velo^ col qua'efi copre qualche^

n 'bile, e vtrtuofo penfiero: Vero^nonfintofo fauelofo^per-

(he non hattnbbe fondamento alcuno^ il quale pur vsf
riter-
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rècerca.Et la terT^yche conpoche,&\4rgutefèrolejpteghi

ilprofofiofi decidente t e tutto queUo^che nonfivede com

l'occhioy sttche dritti^imdmente "venga a, ferire il propt^

filo ; in modoperOy che nonper troppa chiare^M perda U
tnaeflà^neper ofcure^^a ,

facciale menitro l'Oracolo .
^

quefto mi do toadintendere.chebaftiperfabticare'vné

perfetta Imprefa ; e fattigli altri coji longhi ammae/fra-

menti, Himo iofouerchi (per non dir tedtojt ) & che pi»

toflo offufchtno,che ammseHrino l'intelletto di chi cofint

bile proftftone imprendere vuole,

TASSO. Apre celitamente il coperto penfìero

rimprcra;come dils'cgli prima fotto la parola di fpie

garc,ranro èfalfo,ch'cl]a perfua natura il copnijfi ve

de dalle tante dirfinirioni dame recate nella rifpofta

al Materiale j& fi vede dall'effetto, che per lei entrali

al core di chi la porta: ne ncceflario è,che lìa quel tale

peniìeroheroico;an2Ì,com'iomoftraial Contilc,&a

me fu moftratodal Rufcelli,&dalGiouio ; ella per lo

più verla intorno ad aflrecti,& paflìoni amorofe,& an-

cho e comunopenione, che quindi traheflefuo nafci-

inento,e principio. I quali fuppofti annullati. Dico,

che alla confaceuolezza della natura , ò proprietà di

chi che fia,ò animale, ò albero, ò herba, ò iftromenro

checi fia all'animo d'oprare,con lo propofito,&: inte-

ro noftio,decfi per Tlmprcfa principalmente nfguar-

dare,fìcomeal Raimondi io diceua, & non alTimper

fctto,viltà,&ban"czzaloro : perciocheda quelle, noa

à^i queda traggiamo il concetto; dalla cui maggio- .

rr fembianza, ò conformità feco, non dalla più no-

bile materia, viene a riceuere fua maggior dignità

rimprcfa.AmmeccobcnejdoueciabbattefTimoadutf

G g g cor-
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corpi,rvnonobiIe,Ó£ l'altro vile-.lVnogratc&rafrro

dilpcrtofo a vedere ; 6e ferueffero egualmente al bifo-

gtio noftro; che in cafo tale folfe d'anteporre il nobile

airi^nobi!c;5^airodioro,& ingrato', il graroj&ama-
bi e : Mi non mi ii deuc ancho negare, che fra corpi

infenfan.fra vegctrabili,5c fra inferri non polTano c5-

cerri nobili,& heroici con eguale grafia . leggiadria, e

fplenJorediporrarfi,aqiicIljichein perfetto animale,

& in fegno celefte haurcbbcfi. Tcfìimoni me ne liano

le tante volte accaduteci nominare Cappa marina,

che in chiudendofi adiffcfujvccide il pcfccconlo IN-
CVLPATA TVTELA di Marino Caualli;leCa-

lonncdi Carlo V.col Motto PLVS VLTK A. il La
birinto d'Andrea Lauallo, Ammiraglio di FrancÌ3,coI

dirui FATA VIAM INVENIENT; loTargonc
Spartano, col brieue AVT CVM HOC, AVT
IN HOC del gran Marchefe di Pefcara; la Farfal-

la , che fi fcaglia dentro d'accefo lume, con le parcic

SI FORTE E'L VOLERE, diLodouico Rota
Caualiere illuftre. lo Baco,ò Bruco, che fra le frondi

d'albero tefTe il boccio,in cui s'imprigiona y con dirui

VT EXTOLLAR d'Attilia Balaotini. il Verme
della feta,ch'efce da vn'altro boccio, col motto VT
PVRVS HINC EVOLEM,rcrittodal Materiale.

la Vite inficme con l'albero, che la foftcnca, protrati

a terra , dicendouifi NON SVFFICIT ALTER
della famofa Tarquinia Moka .lo Ragno appreflb al

l:f tela rquarciatagli, col motto RETEXAM di Gi-

rolamo Pignatello. la Formica col grano in bocca,&

leparolcTERRET HIEMS di Pier FrancefcoMo
niglia,con infinite ch'io tralafcio . Et fc per la Figura.

hu-
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humana ; la quale Quefti nell'Imprcfc non ammctrc;
fi riporta egli alle ragioni dal Bargagli addotte, & fi-

miimente per la fimilitudinc,che all'incontrOjCon eflb

Bargagli neceflfariflìma in loro reputa . Io,che dellV-

na,&deU'aItra contrariamente fento,meanchora co-

là riporto. Douc, fé quhper quello che uì fi dice, viene

in parte queftaconditione ferita ;e(ì'a per quello che

quiui fi porta, fiè totalmente atterrata . Qiiandg poi

nella feconda conditioncei ponga h voce» Himoto, a

diflcrenza folamentc di quelle qualità, ò paflìoni,chc

daogni idiota fi fanno, Io prontamente con luicouen

go:ma quando per lei cofa intcndeflfcche ne anche a'

comunemente letterati fi facefl'ea conofccrc; Io anche

certamente difcorderci,& baflercbheeglia me di par

rirmida ccrte,com'iodiccua,a tutti gli animali comu-
ni pafTionij&affefti/ficomeil mangiarejl bcrcil dor

mircil coitOjò come il volare de gli vccelli , il mettere

delle foglie de gli Alberini bagnar de l'acqua, il rifcal

dardeIfoco,Ia grauezza della terra, lo fplédcre del So
le,&cotalialtreproprietà,&:qualità tanto apparenti;

che,fenza che intorno vi s'adopri l'intelletto , lo ftefib

fenfo le moftra : fuori delle quali degnamente dar

fi può luogo a tutte le natuie,& proprietà,che al pro-

pofito noftro accordano, fenza temenza alcuna di ca«

der per quefto tanto,nel languido per troppa chiarez-

za^ne traboccar nel vile per lo non ftrano accidente,

-che rimprefa fi conreneflfe. Contraria la terza,& viti

•ma fua conditione , ò regola, alla paiTìonc da lui data

nella dilfinitionc all'Imprefa; però che vuole quì,chc

il Motto fpieghi raccidente,con tutto quello ancho-

ra,chcnonfi vcdcj&coJà volle che foife ella un velo,

G g g *a con
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con cui lì copra il pcnficro: Pecca in olrrejchenós'ap

particneal Motto di dichiarare l'accidente; ma fup-

poftofi dalla Figura noto, p lui dichiarali come fi fte*

il portatoredcirimprcfa verfo di quello J che fel'ac-

cidcn re dichiara fle;eflb Morto.partenó farebbe d'I ni

prefa,!! come egli è;ma sì bene irpohrione^òcómen-

co,che Infegna, ò altro Simbolo lo rcderc bbe,fec6do

ia materia trattata;comeda me altroue fu dimoftrato.

Vltimamentc, ò vuol'eglijchcil Motto dica quello,

chenonfivede,ò quello che fi vede; ò rvno,& l'altro

infiemc.Scvuolc,chefolo efprimaciò,che non appa-

re; perchema ndar con lodi al Cielo l'Imprefa de Cer-

uijChecon le tefte appoggiateallegroppel'vno del-

l'altro varcano in longa fchiera profondo, e rapido

fiume,condirui PER MVTVA NIX 1? poiché ap
pare manifeftamente nel figuramento quella loro na

turale induftria di auiticchiarfiinfiemc per rompere la

corfia deiracque,& ageuolaruifi il guado. Se all'incon

tro, gli piace, che folamentc dica quello che fi vede:

perche proporre in regola, e' habbia ì 1 M otto ad efpri-

merc anche turco quclIo,cheairocchio non fi moftra?

Htfeallui gioua(Te,che contenga &rvno, & l'altro,

cioè & quello che fi vedc,& quello che non^fi vede: ec

co che cade egli prima nella nugatione, quello dicen-

do,che mofira Ja Figura:& indj nella biafimara dallui

chiarezza j & finalmente abbandona l'opra del Sim-
bolo , & pcrconfegucntepartefi affolutanicnte dalla

proprietà dell' Imprcfa. Ma il dire all'lmprefa del Tra
pano,che fora ilOiamante NVLI.A SlìNZA FA
ì ICA. quale faflì egliquiui dique' tre detti effetti?

Già non fi dichiara alcuno accidente del Diamanrc^

n.^ i* ^ . ,j ne
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nf che 3ppaia,ne che non appaia ; nechc per fe,ncche

con altro ftiar già a tale concctto,opra,ne feruigio al-

cuno non prefta detto Diamante: che ilcofi dire,è fcn

tenza intcra,interamcte da appropriate parole cfprcf-

fajche non a quel corpo ferucjma flaiTì inJependentc,

& pcrfcftcfla baftcuoliilìira. Qiìì dunque non fjrà

nulla ilcorpojcolànon farà nulla il Morrò,& merite-

ranno qucftecompofirionicome lmprefe,rantaniara

uiglia,e tanto ftuporCjfe ne anche (com'io dinioftrai)

fcmpliccmcntelmprercfono ? Saranno (dico) appo
Jui qucfti figuramcnti di tai;ta compitezza,& pcrfet-

tione,con tanta difcordanza da Tuoi propri] precetti?

Et faranno elfi precetti quali ho fatto veder che fono,

& da loro farà poffibilc òì formarfi Imprcfe reali l non
ch'iomicreda. Dunque ha qucftodotrifnmo,& cor-

refiflìmo Padre ftimato meno di diflìmulare qucfti in-

conuenicnti, anziché dcrogarcallepo(ìcionidel Bar-

gagli,& alla reputatione della nobiliflìma Academia
de gli Intentijdicui cTImprefa de' Ccrui, & focto il

quale Stendardo effo pur fteflb milira,con non meno
gloria fua,& di quella,chc inuidia dell'altre. Il che vo

Icnticri io anchora haurei con lui fatto (cofi Tintrinfi-

chezza nofìra richiedendo) quando tanta autorità no
haucfie alle ragioni mie contro d'altri troppo di forza

]eu:(ta. Parrà forfe,che io oppofto anchora ha uer do
uc-flì alla Nuuola col Sole,chc'n lei produce riride,&

lo Motto EX ADVERSO ROSCIDA (Impre-

fa da lui applicata al M.R. Abbate fuo Don Angeli-

co Graffi) che per efib Motto fimamfcftiilgià mani-
frfro dalla Figura ;& ch'ella tutta fi trattenghiA fpa-

tij infra allcgorici,&r gicroglifìci fenfì. Etiìmilmcntc

ai
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al Giardino con più fuochi accefì, a fgombramento di

nebbi2,chcdi rouina il minaccia >& le parole PER-
CVSSASCINDITVR.Imprcfa di Don Pompi-
lio Lupi,pure Monaco Vallomhrofano; poi che data
le Motro viene altresì detro ciò che in atto efprcfla-

mcntela Figura dimortra.TiittaiioIta per quanto s'a-

fpctta alla prima,dallc rilpofte in p.irtc ad efiTo lui , &
in parte ad alrri,per altre tali linprefcdarc; vedrà chi

dritto eftima, che tanto mi ci farei io refo fouerchio;

quanto a me ftefl'o mi conofccrei hora mancante , oqe'

allo fplendore dcU'integrira della vita, del zeIo,&
culto òì Dio,& dell'altezza del fa pere di detto llluftre

Padre^non mirifuegliaflì, & del chiaro fuo nomeque
fto mio libro no honoraflì. L*altra,dubbionon è,che

non corretta,non cadeffc ella parimente fotto Tiftefla

cenfura:anzi non peggiora (Te dalle predette^per le du
plicatc dichiarationi, oprate dallo PERCVSSA,&
dallo SCINDITVR. Ma già ch'io sò,cheda!rifref-

fo Autore fii il Motto in quefto cangiato, SCINDE-
TVR SI NON SOLVETVR, Idfciatoilcontra-

dirle,conuengo non poco lodarla . Etgiouamidicrc-

dere,ch'egli in Jci fi prometta^ quando che fia ; alleg-

giamcnto d'indegna hora patita oppredìonc ; merce

tantodifoftenutefiitichea prò della Congregationc

fua,qnantodcirabhorrir che fa qualunque pfccaro,

e

bruttezza,& delio ralììgnarfi in Dio in ciò che gli a-

uienedicótrario,edimoIefto: fuochi vfi difinaimctc

aprir & raflercnare ii Ciclo, fraroci vn tempo chiufo,

& tenebrofo.
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DI CLAVDIO PARADINO
GABRIELE SIMEONI»

GIO. ANDREA ALCiATO,
GIOVANNI SAMBVCO,

GIOVAN BORGIA, ET
ACHILLE BOCCHIO.

EMblemi fono,nonImprerc,i Simboli dcJ Pa-

radinO;& del Simconi, il come quelli dell'AU
ciarojdcl Sambiico,dcl Bocchio,& per rclario-

ne del Rufcclli del Caftalio anchora,da me non vedu-

to,& è ralceriandio la Palla del Mondo,conleparolc

NEMO IN PVSILLO MAGNVS di Giouan-
ni Borgia, rutto che dal Capaccio, ^ da altri dicafi

qucfto Imprefa; & perlmprefeciportalTero il Dome
nichiquelli deirAlciato,edclBocchio ; & il Biralli

quelli del Paradino,«& d^cffo detto Bocchio •• Et io ne

homoftrarala ragione in più luoghi >& perla diifini-

rione,& per Io fine . fenza che bora vada replicando*

che etfi non trattino pen(ìerijne proponimenti,ne (la-

to d'alcuno particolare; fi come l'Imprefe fanno; ma
ftianfifopra documenti ad vniuerfaleammacrtramen

ro;cofa all'incontro dacfle ImpreferiMurataiEt forni

glianremcnte,chccomponganrene con Figure fole.

&

con Figurc,& parole; & che tra qiicl!i,oue parole en-

tranOjfian'cn'e non foftantialc parte loro;ma più to-

(ìo dichiaratione ; la doue Y Imprefa tale vniuerfalità,

& moralità ripugna , ne mai fenza parole facciafi ; le

quali anche parole conuengano eirererali>chc ne dica-

no
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no quello,che moftra la Figura; ne la Figura dimoftri

cjlp,cl)e dican quelle.Ma perche pure col nome d*Im-
prjfafur da detto Gabriele Sìmeoni nel libro intito-

ijro , Illuftrationcdegli Epitaffi j , & Medaglie anti-

che,nominati tre Simboli da lui (come dice eflb) ima

ginati perle Loggie del gran Giardino d'Anet della

1 ^uchefTa òì Valentinois. Vno de' quali tiene vna don
ni fopra vn carro tirato da vn Cingiate, & vnCeruo,

con tre merli fopra il capo, nella mano manca vna

g:ibbia piena di nidi d'Aeroni,& con la dritta fi Te-

gno al Rc.con quefte parole,

l!le meOS errare bouespermijtt, (^ agnos. •

li fecondo è il Re fedente fopra vn Carro trionfale,

tirato da vn Leone,& vn Montone; con la tcfta ignu-

da,.armato il refto del corpo,& con la fpada nella dc-

ftra,& nella finiftra mano vn ramo dbliuo.con qucflc

parole IN VTRVNQVE PARATVS.Etcil terzo

vna Diana fopra d'vn Carro rirato da vna Ccruia, &c

vn TorOjCÓ vna palla d oro in vna delle mani,& nell'-

altra, vn torchio accefo. Con le parole.

Ca/fafiuèti ditAtj^ virosprohitate Diana

,

Hr perche anche detto Biralli nella Trafcielta,chefà

rleiì'alrrui Imprefe, molti de' Simboli éì detto Pala-

dino , fotto il mcdefìmo nome d'Imprefe portando,

vicngli racitamenread affermare tutti per Imprefe:&

pji li da lui coppiati,e fciclti^per le compire,& rare.

Io non doueua tralafciare di dire; che malediceffeil

.Simcon-, imprefe nominando que' tre apportati Sira

boh Tropici mancanti della materia , della forma, &
del fine a dette Imprefe douuri ; fi come per la diifini-

r'onc iì manifefta: non intendendo egli altro col pri-

mo«
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mo,chc fìgnìfìcarci laTcrra,<5c pacfe d'Ancrrcol fecon

do, la Gcncrofitàcon l'humiltà congiunta del detto

Re,& Io rplcndore Tuo , & prontezza alla pacc,& alla

guerra:& col rerzo,lc ricchc2ze,il poterc,& lo medcfi

mo detto fpIendore,corpi,& cócetti tatti da Roucfcù
quefto ultimo , da lui inuolato ad vno d'e/fi Roucfci

òì Fauftinajincuifi vede Diana, col torchio nelle ma
ni,& vna Luna,che l'efce, ò forge di fopra alle fpa Ile.

J)a che C\ mofrra Jui non hauer conofciuta diftintionc

fraeffi.&rimprcfenofrrc. Ncetiandio poceua io per

laconfcguenzu predetta diflìmularcchc malecrcdef-

feilBiralli, riputando indifferentemente tutti i detti

Simboli del Paradino Imprefe : Conciona cofa, che

fuori di cinque,© Tei infra quei d'elTo, &: quelli del Si

meonij ( che pur poterfi cofì appellare confento ) (ìa-

no gli altri, quale Emblema , quale nulla conchiudaj

quale femplice Simbolo della vanità humana , & del-

la rifurrettione noftra ; & quale di quella forte Infe-

gnc,che dimoerai farfì con Figure, & parole, fé non
vogliam dirli Figure commentate. Imprefe folefaraa

no,ò poche altre più fra quelle,che da coftoro egli ri-

corda,òhaurebbe ricordar potuto, la Calta,chepie-

gavcrfo il Sole, col Motto NON INFERlORA
SEQVVTVS , Lo Annafiatoio verfante acqua, di-

cendouifi NIL MiHI PR^TEREA. IlTronco-

ne,cheper buche manda fìame,col brieue VIS AR-
DENTIOR INTVS. Il Sole, & la Luna in lieto

afpettofralorojcondirui SIMVL ET SEMPER,.
La Farfalla intorno ad accefo lume col vcrfo

,

Cefi viuopiacer co?ìduce a morte.

3 tre cauailijche corrono al Palio, col Motto SOLVS
H h h PRO



4i^ D^H'Im^re/e cfHercTaJfo

PRNMERlTVSi il Cerno feritò,chc manf^i i il I>tt

tamo,con le parole ESTO TIENE SV^'HEME-
DIO Y NON YO. Sono poi Emblemi, il Rkcio
terreftre,con varie frutta in fu le fpinejclicendoui M A;

GNVM VECTIGAL. I due rami d'Alloro, in Tici

me ftropicciati còl xvlotto FLAMESCIT VTER-
QVE, Jl Vafo anguflo, (5«: alto, con poca acqua,oue

gettate dal Coruo pctruccie, & in quefto modo inal-

zatala, egli vi bcuc, col Motto INGENH LAR-=
GITOR. Lo Scarabeo nella Rora,diccndoui TVR
PIBVS EXITIVM. con quafi tutti gli altri dell'-

vno,& l'altro Autore. Nulla conchiude'la Saracinefcà

conleparole SECVKITAS ALTERA. Tipofo^

nOj&:: imagine della imbecille vita,& nforgcre nofiro.

La Stoppa accera,con lo OMNLS CARO FOE-
N V M. & le fpighe ne' loro gambi , non anchora

metute> dalle quali trafatte, ca^jgionoi ^rani in ter-

ta , leggendouifi SPES ALTERA VIT-^. Infe-

cne con parole fono la Ranocchia, col MIHI TER-
RA, LACVSQVE. L'Erpice col Morto EVER
TIT ET ìEQVAT. La Pietra da arrotar i ferri

,

colbrieue TERIT ET TERITVR , con altri.

Cofe tutte lontaniilìme dalla forma>&: concetti dell-

Imprefa.Machemarauiglia è/eeflb Biralli confonde

quefti di più maniere Simboli,con l'Lnprefe; quando
dopo hauergli portati comelmprefejfi fi quiui lecito

per Diuife anche nominargli, le quali di foli colori có-

rrano; coli dire facendo allo interlocutore fuo Gioua-

ni,cioè, Fra quefte Diuife heroiche vi ha la Ranoc-
chia fuori dell'acqua, col refto. E tanto baftami

per fine del prefente Trattato-



Lettera
S critta al medefimo lUu^rifimo CardinM

^mjliniam Jiio Signore^

In materia delia Apprcnfiua,Rirentiua,Rccitationc,

U Arcione di Madonna Margherita Cornetti,

giouane Ecrgamafca,di qualsivoglia

Predica , e difcorfo che oda

.

1 fccrdai con loccafent del fajf.i'^'rU

per coJiÀy del R.P.Don Grifo]}orno Ta -

Icnfiy di ftgmfcareti V.S, iHnUrif

fimAvna marauigliofd Attionefcomer-

tà quejìa £)uarefima hdUCittà no-

Jlra,degnaper ogni rtjpetto degl'orec-

chi d'ognigran Prencipe : Et pero vf-

ft'v di non ejjere tralafeiatOjfè bene ritardato. Btforfè, che

effù Don GrijoHomOyCometeJìimonio,cìoeffcre ntpuote,U ne

hutf.i rà in parte ragguagliata. Ma neper quejìapoftbilità,

flebbo io lafciare di raccontarla a gloria di qne^a Patriji

mia yfortunatatn ciò, che-, non cosi lojlo le vieneper morte

alcun raro ivitellettOiVerfo di qualchefcien\a od artejeua-

to-, vn altro ne fiforg;^e . Et per non far hora longo Cati 'cg$

de'pajfati^vcngo alprcfente miracelo. Il quale è^ che qui s'è

foperta vnag.'ouape donna^dtita M. Margherita Cornetti,

di 2s» tn 3 anniidigrato,e mode[lo aj^etto, di nobi!fi-
mi



mi ccHumr^d' d honeflìjsim/ié' Santa vìtA\vedoud\ &fi-
glia d\n BottaiOjdetto Maflro vlntonto. La c^ude a. quan-

te Prediche s^micne^ enfiano di quale fi voglia più alta é"

fiu difficile materia) ó" quinto efjerefofiano lurìgh;, é' da

quale anchofivcgliapìi veloce dìcitote proferte. EÌLi (tut

to che ri oda dopo dell'altre) tutte intieramente per vn
me

fi' , e piti' a memoria le rattiene , (^ recita \ non fido in-

quanto a concetti , ma di parola in parola , tanto Hebrea^

quanto Latina .eThofican.ty drfino ad vn accerito , fenza

cor^mettere un barbarifimo mai: accomodando ella la uo :e

fecondo Cvrgen%a delle cofie, (^rfi'condo c'hebbefatto il Tre

dieatore. 7<lo/i tralafiaa dottrinarne hifior/a nlcitna intra

dottarne niuno ricordato nome,cofii d'Ecclefita'ftici Dottori,

cerne de Tdofiofi ^ de Cofimografi^ HiHoriografi^ Oratori , 0*

Poeti; cy- ha tanto core , non orante cheper modcfiia tenga

gli occhia terra; che ciofij in pien Populo, (^ allaprefien^a

degli Jllnft''ifiiminoftri Rcttori^di Generali diguerr.t , di

Thedcgi, Filofiofì, Medici ,
é* Oiurifii , c^ dfiìlnjìr fiime

Donne ^ finza hefitatione ,ne ripetitione pure d'vnafioU

parola; con fiupere all'ineontro^e trafiecolamento ind^ffe^

fentcmente di ciàficuno. Interrogata da mefito domefiicoy

do che dopo vdita la Predica ,fifaccia per rattenerlafi :

R'fionde,non altro che giunta a cafia;irfi'ne con larem^ni-

ficer,?^ tentandoyfie tutta le se alla memoria apprefia^ ó*

fie di sì conofice.ad altro non procede.^ ma quando auifi di

nocella di nonofià iina'tal'altra in fie ricercata^ é"^^isnU

frenato ciocche la primatraficorfanonle haucna ridettOy&

(dlfiafii. Ai.i eome s accorga ella in quel primo atto del-

intelletto ó"primo TluT^icamento della memoria di non

hauer il tutto incontralo; é'poicolfiecondofir.ppia di rafi.

frentarlo^non haucndo dia lettsratura\ onde dalle cofiepre.



tedfnti lefouuetìgmoUfegttcntU necoìtfirfonA corifren-

do, che ne la pojf.t rAmmemorare , ne dallafi sj dre , ne i$

comprendere ilpoffo. Ft fé bene a menon è nafcojìo.che Mi^
fridate a venùdue T^tionidfdtuerjè lingue huomini ^ é
cui imperatiayCon ucntidtie linguaggi riìpondeffe ; Che di
Giulio Cefareferiua Plinio,ej/ere foUio di leg'^trCy deft.ire^

dr vdirc cofé diuerfetn vn medefimo tempo ,
chepglorij Se^

neLadljxuere re:itati duemila nomi ^ col med^fir/io ordi^

ne, che uditilo lettigì hmca ; Che Ciro Re^ (^ Scip'^ncfa.

peffcro il nome a tutti ifoldati decloro efferciti) Et che Pof.

tiB Liitroni reT^ rileggere le orationi dalluifritte, in cuci

lofieffo tnodo,chefcriite erano, le dicefje; T{on perì mi /4-

fao icperloroy a tanta >.narauigliaprchd:re^& av r.ntafAC*

CIÒper i oftci-yconfiderandoichcfodero quellijutng. nerai-

mente ccnfiimmatifimi nelle dottrine,et per cor?figufntes

gl'atti della memoria au. '^^/; é^ ali refifofc ro co ntin • ui

fra Senatifra Contieni)fra SolJa'ifra guerre-, (^poteffe-

ro tale habito hauerfatto con longhc^a di tempo ,
é" per

Auenturaccn VArte dellamemoriayfcritta ififm daithors

da Ctcerone;Bt chepoi Cefirey^ Portio partii lari^dettaf-

fero efcriuefjero ee
fé, che // loro intelletto producea . Ticui

quefia Gtouine alti-ìcontro non usi mai adalirafolafuof

di quella del leggere,dr dellaDottrina Chrift.anay diche

borala"fenz^apremio ì folenne Matfra-, effanonfriue,ne
sa farlo ; ninna Irrigua pifilede dalla con/une italiana in

ptr, nonpratticafc r,on con gente bufin^tt idi::ta\V(rfieri

non prcprij.tnal altrui innentiO/ù replica\et non dalUlo»

fo continenT^ nelmodo delfortarleraiutara^mafemplice"

mente dalla :ntmorÌAfoftenuta \ (^ fina- mente julla dù

fiintior;efìj di recitare in termine di due hore , é' apor^

turfiiuì Ad un mefé. L'affetto verfo la Patria^m'hà a qut



Ifo riporto 4j}retto% LagràndeT^A dì V.S.lllufìriJ?. ali»

di mandartu\m ha configliAto; £/ UfuA ineompArabilegè

neroptà.et carità uerfo di me infimofuo feruo, chegradt-

' re lo debba m'ha afiicurato . Con che humiltfi, me le in-

(hinoy é'fAcro,

Vt Bergamo gli 12, d'Aprile \€ii.

Deuotifi.fcr^

Bercoleraffo.
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